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Segreteria
CAMBIAMENTI IN SEGRETERIA

D

opo 6 anni da segretaria lascio questo incarico, che mi ha dato tante soddisfazioni e impegno. Troverete al timone della segreteria Gianfranco Contin a cui
auguro buon lavoro insieme alle vicesegretarie a cui si è aggiunta Clara.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutata e sostenuta in questi anni.
Nadia Castagno

NEWS

S E G R E T E R I A

Totale soci 2015: 430
274 soci ordinari
Tariffe 2016:
Ordinario
Juniores (18-25 anni)
Familiare

102 soci familiari
43 €
22 €
22 €

54 soci giovani
Giovane
16 €
Giovane secondogenito 9 €

Perché iscriversi al CAI
• Avrai l’assicurazione infortunistica che copre tutte le gite sociali.
• Sarai sempre coperto dal soccorso alpino anche in attività individuale e nella pratica dello sci.
• Riceverai la Rivista del CAI, le pubblicazioni della nostra sezione e dell’Intersezionale.
• Avrai un buono di pernottamento a scelta tra uno dei rifugi indicati sul buono stesso.
• Potrai usufruire di un vasto calendario gite che spazia in tutte le attività inerenti la
montagna.
• Potrai usufruire di una sede aperta tutti i giovedì sera, dove potrai incontrare gli amici
e condividere con loro esperienze nuove e trascorse.
• Potrai assistere a bellissime proiezioni o serate a tema gratuite.
• In sede troverai una ricca biblioteca a tua disposizione gratuitamente.
• Potrai usufruire del materiale sociale per le gite in montagna.
• Potrai usufruire di alcune convenzioni indicate sul sito sezionale (www. caipianezza.it).
Modalità di iscrizione:
La copertura assicurativa per i soci che non rinnovano terminerà il 31 marzo 2016. Sarà
possibile iscriversi o rinnovare l’adesione, entro e non oltre il 31 ottobre 2016.
I nuovi soci devono presentarsi con una fototessera e il codice fiscale. Per la tessera verrà
applicato un costo aggiuntivo di 4,00 €.
Al momento dell’iscrizione sarà possibile richiedere l’aumento dei massimali della polizza infortuni, valida solo per le attività sociali, versando un importo aggiuntivo.
Ricordiamo che la segreteria è aperta tutti i giovedì dalle ore 21,00 alle 22,30.
Soci Venticinquennali
Agujaro Gaetano, Battisti Laura, Parati Azzurra, Romagnoli Giuseppino
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Il Presidente
Giovanni Gili

I

Ogni sezione ha una sua storia. La Redazione in questo numero, principalmente dedicato alla ricorrenza, ha cercato di raccontarla sentendo alcune delle sue voci più significative o esponendo ciò che di importante o significativo è stato fatto in questi anni.
Il mio augurio, ma sono certo che sarà così, è che fra dieci e poi vent’anni ci siano nuove cose da raccontare e che il CAI nei prossimi anni continui ad essere il riferimento per
una rinnovata coscienza ambientale e culturale sulle Terre Alte.

D

N

el 2016 ricorrono i 40 anni di fondazione del CAI Pianezza. Risalgono alla primavera del 1976 le prime riunioni di un gruppo di amici della montagna che accolsero l’invito di Leonardo Migliorini. Nel giro di poche settimane nacque così, come
sottosezione di Alpignano, il CAI a Pianezza. Il gruppo crebbe e si organizzò in fretta e
ben presto iniziò a sognare il passaggio a sezione (era il “sacro furore della gioventù!”),
che avvenne infine nel 1979.
Furono anni tumultuosi di crescita, non solo per il CAI Pianezza, ma penso in generale
per tutto il CAI. A me piacciono i numeri, le statistiche, e non ho resistito dall’andare a
vedere in che anni sono state fondate le 81 sezioni del Piemonte. Mi sono limitato alla
nostra realtà regionale, ma penso che, magari con lievi scostamenti, i risultati siano
applicabili a tutte le regioni.
Ebbene, oltre il 60% delle Sezioni sono state fondate dal dopoguerra (1946) al 1980,
con una distribuzione quasi equa del 20% ad ogni decennio (46-59, 60-70 e 71-80).
È la rinascita dopo la terribile esperienza bellica, la ricostruzione del tessuto sociale,
il boom economico ed il consolidamento del benessere generale. In questi numeri si
vede la storia recente d’Italia. Solo l’11% delle Sezioni risalgono agli anni ‘80 ed il 6%
agli anni ‘90. Nessuna nuova sezione (né sottosezione) dopo il 2000.
Dal generale al particolare, o viceversa. Questo andamento: prima di crescita veloce,
poi di rallentamento nella crescita del numero di soci, quindi di inversione di tendenza
sono nuovamente lo specchio della società, forse più che specchio della sezione. Questo io, pur di parte, voglio pensare. In altra parte dell’Annuario troverete il numero dei
Soci CAI Pianezza negli anni e ognuno dei lettori potrà fare le proprie considerazioni.
Il sottoscritto, che ha vissuto fin dal 1976 l’esperienza del CAI Pianezza (seppur non
sempre impegnato in prima linea), la considerava e continua a considerarla con convinzione una gran bella esperienza che meritava di essere vissuta, per le tante cose
fatte, per le tante avventure vissute, per i tanti amici conosciuti.

D I R E T T I V O E C O M M I S S I O N I

Composizione dell’organico
DIRETTIVO IN CARICA - TRIENNIO 2015-2017
Presidente: Gili Giovanni
Vice Presidenti: Ballor Gianni, Borelli Luca
Segreterio: Gianfranco Contin
Gruppo di segreteria: Frigerio Osvalda, Gallo Marina, Grasso Angela, Soffietti Clara
Tesoriere: Bodrito Pietro
Revisori dei conti: Brida Maria, Dinato Mario, Nozza Renato
Consulente fiscale: Tealdo Maria Luisa
Consiglieri: Ballor Gianni, Belloni Luca, Borelli Luca, Bronzino Massimo, Genova
Fernando, Marchisio Claudio, Mattutino Marco, Mazzetto Franco, Soffietti Clara, Torchio
Achille, Vineis Manlio.
COMMISSIONI
Alpinismo e arrampicata - Massimo Bronzino (referente; mail: m_bronzino@libero.it),
Franco Mazzetto (referente; mail: frenkmazz@gmail.com), G. Ballor, G. Contin,
A. Fiorentini, C. Marchisio, M. Mattutino
Alpinismo Giovanile - Nadia Castagno (referente; mail: nadia.castagno@gmail.com),
L. Borelli, M. Vineis
Escursionismo (estivo ed invernale) - G. Contin, A. Fiorentini, F. Genova, G. Gili,
R. Nozza, E. Pianca, L. Pochettino, M. Vineis
Mountain Bike - Luca Belloni (referente; mail: lucabelloni2007@alice.it), T. Cuatto,
G. Gili, R. Nozza, S. Rizzioli, A. Torchio
Sci alpinismo - Gianni Ballor (referente; mail: gianni.ballor@alice.it), L. Belloni, T. Cuatto,
M. Gallo, C. Marchisio, M. Mattutino, E. Motto
Biblioteca - M. Di Noia (referente), C. Soffietti
Materiale sociale - M. Bronzino, G. Contin, F. Mazzetto
Sentieri e Masso Gastaldi - M. Bertini, F. Genova, G. Gili, A. Giordana, R. Nozza,
C. Rabezzana, M. Tealdo, A. Torchio
Rapporti intersezionali, L.P.V. e relazioni pubbliche - G. Gili (referente),
G. Ballor, L. Borelli
Sede sociale e magazzino - G. Contin, M. Gallo, R. Nozza, G. Panero
Stampa e manifestazioni - G. Gili (referente), P. Cerri, F. Genova, A. Giordana,
G. Pronzato, M. Vineis, L. Bianco (sito web), N. Castagno (grafica)
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CALENDARIO ATTIVITÀ 2016

Programma attività
Tutte le attività, qui di seguito descritte, potrebbero subire delle variazioni (meta,
data, ecc.) per vari motivi. Gli organizzatori si impegnano a proporre delle alternative di
uguale difficoltà nel limite del possibile. Invitiamo i soci a informarsi il giovedì precedente la gita in sede o a contattare direttamente l’organizzatore.
Per tutte le gite è obbligatoria l’iscrizione, entro il giovedì antecedente la gita.
La descrizione completa, gli orari ed eventuali modifiche alle attività le trovate
aggiornate di mese in mese sul nostro sito.
LEGENDA
Alpinismo

Manifestazioni, feste e pranzi

Alpinismo Giovanile

Mineralogia

Arrampicata

Mountain bike

Escursionismo Tematico

Racchette da neve

Escursionismo, Trekking

Sci alpinismo

Ferrata

Speleologia

* Attività adatta a tutti

Istruzione

8

Data

Attività

Destinazione

Difficoltà

Organizzatori

10 Gennaio

Sci-alpinismo

Monte Soglio
(Valli di Lanzo)

MS

Arosio, Cuatto,
Gallo, Motto

17 Gennaio

Racchette
da neve

Cialma (Valle Orco)

MR

Lovera, Pochettino

17 Gennaio

Istruzione

“Sicuri sulla neve”

23 Gennaio

Sci-alpinismo

Punta Rasciassa
(Valle del Po)

BS

Belloni, Contin,
Gratelli, Salzedo

31 Gennaio

Racchette
da neve

Colle delle Finestre
(Val Chisone)

MR

Burocco, Camagna

7 Febbraio

Sci-alpinismo

Croix de Chaligne
(Valle d’Aosta)

BS

Arosio, Barbero,
Marchisio, Mazzetto

14 Febbraio

Racchette
da neve

Anello di Fondo
Valchiusella

MR

Dinato, Frigerio

21 Febbraio

Sci-alpinismo

Punta del Grifone
(Valli di Lanzo)

BS

Barbero, Cuatto,
Mazzetto, Tognato

28 Febbraio

Racchette
da neve

Ciaspolata
Intersezionale

MR

Gili

Stazioni CNSAS

Attività

Destinazione

Difficoltà

Organizzatori

6 Marzo

Sci-alpinismo

Punta Tre Choisis
(Val Varaita)

BS

Cagnassi, Marchisio,
Pellegrino, Somano

13 Marzo

Arrampicata

Uscita di aggiornamento
tecnico con INA
alle Courbassere

13 Marzo

Racchette
da neve

Oratorio di Giliarey
(Torgnon)

13 Marzo

* Alp. Giovanile
(mineralogia)

Alla ricerca di fossili
e minerali

18-20 Marzo

Sci-alpinismo

Week-end a Larche
(Ubaye)

BS

Mattutino, Motto,
Pellegrino, Somano

2 Aprile

Arrampicata

Rocca Barale

E

Bronzino, Mazzetto

2 Aprile

Alpinismo
Arrampicata

Giornata aggiornamento
manovre su corda / roccia
con Scuola Giorda

3 Aprile

MTB

Madonna della
Rotonda (Canavese)

MC/MC+

Belloni, Salzedo

9-10 Aprile

Sci-alpinismo

Mont Gelè (Valle d’Aosta)

BS

Belloni, Contin,
Gallo, Tognato

10 Aprile

* Alp. Giovanile
(MTB Junior)

Alla scoperta
della Val Ceronda

16 Aprile

MTB

Nelle Risaie
del Vercellese

TC/TC

Nozza, Gili

17 Aprile

Ferrata

Ferrata di Caprie
(Valle di Susa)

F

Ferrero

23-25 Aprile

Sci-alpinismo

Strahlhorn (Svizzera)

BSA

Barbera, Cocordano,
Defedele, Mattutino

24 Aprile

* Escursione
naturalisticaambientale

Alpe delle Frasse
(Condove)
Sentiero Balcone

ET

Vineis

7 Maggio

MTB

“Rifugio Melano”

MC/BC

Barbero,
Giordanino

8 Maggio

Arrampicata

Albard (BARD)

8 Maggio

* Escursione
storicaetnografica

Le macine di Borgone:
da Maometto a Roca Furà

ET

Gili, Nozza

14-15
Maggio

Sci-alpinismo

Refuge Averole
(Maurienne)

BSA

Cagnassi,
Marchisio, Mattutino,
Pellegrino

CALENDARIO ATTIVITÀ 2016

Data

Bronzino, Mazzetto
MR

Di Noia, Grasso
Borelli, Castagno,
Vineis

Scuola Giorda

Borelli, Gili

Bronzino, Mazzetto
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Data

Attività

Destinazione

22 Maggio

Escursionismo

Sentiero dei Ciclamini
(Val Maira)

22 Maggio

Ferrata

Ferrata Camoglieres
(Val Maira)

E

Ferrero

28 Maggio

MTB

Tutto guadi
20 anni dopo

TC/TC

Gili

29 Maggio

* Alp. Giovanile
(Speleo Junior)

La grotta delle Vene

Borelli, Castagno,
Vineis

5 Giugno

* Manifestazione
(Attività varie)

Festa ISZ
a Bardonecchia

ISZ

11 Giugno

Alpinismo

Aggiornamento con INA
manovre su ghiaccio

Bronzino, Mazzetto

12 Giugno

* Alp. Giovanile
Gita naturalistica

Amprimo/Pian Cervetto
e dintorni

Borelli, Castagno,
Vineis

12 Giugno

MTB

Rifugio Amprimo

12 Giugno

* Manifestazione

Festa CAI Pianezza
a Pian Cervetto

18-19
Giugno

Escursionismo+

Gran Paradiso
(gita riservata
ai soci CAI Pianezza)

18-25
Giugno

Vacanza-Trek
Attività varie

Messner Mountain
Museum
(Trentino / Veneto)

25-26
Giugno

Alpinismo
Arrampicata

Punta Udine (Cresta Est)

26 Giugno

Escursionismo

Guglia di Mezzodì
(Valle Stretta)

26 Giugno

MTB

Croce di San Giuseppe

MC+/BC

Cuatto, Giordanino

8-10 Luglio

Escursionismo

Giro delle Alpi Liguri
(Mondolè - Mongioie)

E

Dinoia, Grasso

9-10 Luglio

Alpinismo
Arrampicata

Punta Giordani e
Punta Zumstein

PD+/F+

Bronzino, Mazzetto

10 Luglio

MTB

Col Leynir (Valle Orco)

MC+/BC

Belloni, Pellegrino

17 Luglio

Escursionismo+

Punta Udine e Punta
Venezia (Pian del Re)

EE (F-)

Contin, Ferrero

17 Luglio

Escursionismo

Anello del Buco del Viso
(Pian del Re)

E

Nozza, Gili

10

Difficoltà

Organizzatori
A. Giordana,
B. Giordana

MC+/BC

Cuatto, Rizzioli
CAI Pianezza

EE (F)

Burocco, Pianca

Gili
AD+

Bronzino, Mazzetto
Lovera, Pochettino

Attività

Destinazione

1-4
Settembre

MTB

Raduno nazionale
in Val d’Aosta

4 Settembre

* Escursione
naturalisticageologica

Cima del Bosco
(Valle di Susa)

4 Settembre

* Manifestazione

Ricordo dei Caduti CAI
(Cima del Bosco)

10-11
Settembre

MTB

Week-end a Nevache
(Col di Granon
e Col du Vallon)

11 Settembre

* Manifestazione
Attività varie

Festa CAI Pianezza
sul Masso Gastaldi

17-18
Settembre

Escursionismo

Robinet-Rocciavrè
(Val Sangone)

18 Settembre

Alp. Giovanile
(arrampicata)

Arrampica giocando

Borelli, Castagno,
Vineis

25 Settembre

Alp. Giovanile
(arrampicata)

Arrampica giocando

Borelli, Castagno,
Vineis

25 Settembre

MTB

Petit Mont Blanc
(Valle d’Aosta)

MC+/BC+

Barbero, Rizzioli

2 Ottobre

Escursionismo

Via dei Mufloni
(Val Chiusella)

E (E+)

Contin

9 Ottobre

MTB

Colle della Dieta
(Valli di Lanzo)

MC/BC

Fiorentini, Giordanino

16 Ottobre

* Manifestazione

Castagnata sociale

22 Ottobre

MTB

Tour dei 5 laghi di Ivrea
(con merenda finale)

MC/BC

Venturi, Barbera

30 Ottobre

* Escursionismo
tematico

Anello di Cesnola
con merenda finale

E

Borsani

6 Novembre

* Alp. Giovanile
(Gita micologica)

Conoscere i funghi

Borelli, Castagno,
Vineis

6 Novembre

Escursionismo

Gita ISZ al mare
(in pulmann)

ISZ

Pranzo sociale

CAI Pianezza

13 Novembre * Manifestazione

Difficoltà

Organizzatori
Belloni

ET

Vineis, Nozza
CAI Pianezza

BC/BC+

Barbero, Belloni
CAI Pianezza

E

A. Giordana,
B. Giordana

CAI Pianezza
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CALENDARIO ATTIVITÀ 2016

Data

2 0 1 6

Programma serate
14

Giovedì 14 Gennaio - Sede CAI
Serata Scuola Giorda - Presentazione dei corsi 2016

28

Giovedì 28 Gennaio - Sede CAI
Serata Clik Photo Club - Fotodocumentario naturalistico

11

Giovedì 11 Febbraio - Sede CAI
Presentazione manifestazioni 2016

S E R A T E

A

T E M A

4
10

Giovedì 10 Marzo - Sede CAI
Assemblea sezionale ordinaria

14

Giovedì 14 Aprile - Sede CAI
Serata di divulgazione: Meteoclima - Previsioni fai da te con Manlio Vineis

21

Giovedì 21 Aprile - Sede CAI
Serata di divulgazione: Ambiente e sostenibilità con Fernando Genova

28

Giovedì 28 Aprile - Sede CAI
Serata di divulgazione: Serata ambiente con ospite esterno

26

Giovedì 26 Maggio - Sede CAI
Serata alpinismo: Everest for sherpa 2008 con l’alpinista Valter Perlino

30

Giovedì 30 Giugno - Sede CAI
Serata Verdon: immagini e filmati del canyon più famoso d’Europa

21

Giovedì 21 Luglio - Sede CAI
Film di montagna (dalla cineteca del CAI)

8
29

12

Venerdì 4 Marzo - Villa Lascaris
Festa per i 40 Anni del CAI Pianezza - Serata aquilotti

Giovedì 8 Settembre - Sede CAI
Le foto dei soci: serata di presentazione libera delle foto dei soci
Giovedì 29 Settembre - Sede CAI
Serata ultratrail con la partecipazione di un prestigioso ospite esterno

27

Giovedì 27 Ottobre - Sede CAI
Serata MTB, presentazione del film “Patagonia dentro” da parte di Parallelo 71 (Giaveno)

24

Giovedì 24 Novembre - Sede CAI
Festa sezionale di fine stagione e premiazione concorso fotografico

15

Giovedì 15 Dicembre - Sede CAI
Auguri di Natale

MANIFESTAZIONI

Programma festeggiamenti
Venerdì 4 Marzo
Festa 40 Anni CAI - Serata aquilotti
in Villa Lascaris
3 Aprile
la sezione organizzerà e ospiterà
11° Assemblea Sezioni CAI GR Piemonte
in Villa Lascaris
12 Giugno
Festa CAI Pianezza a Pian Cervetto
una giornata di festa in montagna

DEI

18-25 Giugno
Vacanza-Trek
Messner Mountain Museum
Trentino / Veneto
escursioni e visita ai sei siti museali

40

4 Settembre
Ricordo dei caduti CAI Pianezza
(Cima del Bosco)

ANNI

11 Settembre
Festa CAI Pianezza sul Masso Gastaldi
tradizionale giornata di festa per Pianezza
13
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Corso di sci fuori pista 2016
4° STAGE DI PERFEZIONAMENTO PER DISCESA FUORI PISTA
Destinatari: medi e buoni sciatori in pista, medi fuori pista.
Scopo iniziativa: migliorare la tecnica di discesa, imparare a conoscere i diversi tipi di
neve e individuare le vie di discesa migliori.
Stazioni prescelte (potrebbero subire variazioni in base alle condizioni nevose)
Sabato 16 Gennaio 2016 - Bardonecchia
Sabato 30 Gennaio 2016 - Frabosa Soprana
Sabato 13 Febbraio 2016 - Valloire/Val Cenis
Costo 70 € - 50 € per under 25.
Informazioni e iscrizioni entro giovedì 10 dicembre 2015.
Riferimenti: Luca Belloni (331 6001835) - lucabelloni2007@alice.it
pianezza.fuoripista@gmail.com

Con lo Sci Club Parucco per lo sci di pista
Il CAI Pianezza aderisce ai programmi di sci invernale dello Sci Club Parucco. Il programma dettagliato è reperibile sul sito www.sciclubparucco.it. I soci interessati alla scuola
o alla partecipazione a tutte le gite, pagheranno la tessera associativa allo Sci Club solo
5 € (anziché 10 €). Saranno tenuti al pagamento dell’assicurazione dello Sci Club al fine
di una copertura Infortuni/RC, valida anche per attività individuale svolta al di fuori delle
gite programmate. I giornalieri saranno forniti dallo Sci Club a prezzi scontatissimi (tariffe inferiori alle classiche contromarche). È possibile inoltre partecipare anche sporadicamente alle gite, ma in tal caso l’iscrizione allo Sci Club dovrà essere pagata per intero.
Anche il socio partecipante occasionale beneficerà dei giornalieri scontati.
Il Corso di Sci si articola in 5 lezioni collettive di tre ore ciascuna (con maestri al seguito) effettuate in località transalpine. Le località sciistiche possono essere raggiunte con
il pullman organizzato dallo Sci Club o con mezzi propri.
Per informazioni e adesioni: info@sciclubparucco.it, Valerio Cibrario 011/9673556
o 347/8305148. In caso di adesione si chiede al Socio di segnalare la partecipazione
inviando una mail (caipianezza@gmail.com).
Il calendario delle gite è il seguente:
20.03.2016 Sestrière
10.01.2016 Valloire (Scuola di Sci)
24.01.2016 St. Francois Longchamps
28.02.2016 Sestriere Monterotta
(Scuola di Sci)
VI Ciaspolata
07.02.2016 Val Cenis (Scuola di Sci)
della Solidarietà
21.02.2016 Les Karellis (Scuola di Sci)
Aprile 2016 Traversata del Monte Bianco
06.03.2016 Serre Chevalier-Monetier
con gli Sci
(Scuola di Sci)
14
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Programma corsi 2016

C

SCUOLA INTERSEZIONALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE
www.scuolacarlogiorda.it - info@scuolacarlogiorda.it
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CORSO DI ARRAMPICATA - Per info e iscrizioni: arrampicata@scuolacarlogiorda.it
Presentazione del corso e termine iscrizioni: Venerdì 9 settembre
Uscite pratiche: 18/9, 25/9, 9/10, 16/10, 6/11, 12-13/11
Lezioni teoriche: si terranno il venerdì sera precedente le uscite pratiche presso la sede
CAI di Pianezza (Via Moncenisio 1) ore 21.00
Quota di iscrizione: € 150,00 (Under 25: € 130,00)
Direttore: Massimo Gai (335.5242394)
Vice direttore: Alessandro Menegon (339.3153327)
Segretario: Claudia Lotti (338.1547556)

L

CORSO DI ALPINISMO - Per info e iscrizioni: alpinismo@scuolacarlogiorda.it
Presentazione del corso e termine iscrizioni: Giovedì 28 aprile
Uscite pratiche: 8/5, 15/5, 28-29/5, 11-12/6, 9-10/7
Lezioni teoriche: si terranno il giovedì sera precedente le uscite pratiche presso la sede
CAI di Bussoleno (B.ta Grange 20) ore 21.00
Quota di iscrizione: € 150,00 (Under 25: € 130,00)
Direttore: Alessandro Nordio (333.9834228)
Vice direttore: Pasquale Bocina (335.6005050)
Segretario: Marco Saccardo (339.2868782)

O

CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA
Per info e iscrizioni: arrampicata@scuolacarlogiorda.it
Presentazione del corso e termine iscrizioni: Venerdì 1 Aprile
Uscite pratiche: 10/4, 17/4, 8/5, 22/5, 28-29/5
Lezioni teoriche: si terranno il venerdì sera precedente le uscite pratiche presso la sede
CAI di Giaveno (P.zza Colombatti 14) ore 21.00
Quota di iscrizione: € 150,00 (Under 25: € 130,00)
Direttore: Alessandro Menegon (339.3153327)
Vice direttore: Massimo Cedrino (348.3164874)
Segretario: Matteo Erbetta (340.7427310)

U

CORSO DI SCIALPINISMO - Per info e iscrizioni: scialpinismo@scuolacarlogiorda.it
Presentazione del corso e termine iscrizioni: Giovedì 21 gennaio
Uscite pratiche: 31/1, 7/2, 21/2, 7/3, 19-20/3, 3/4, 9-10/4
Lezioni teoriche: si terranno il giovedì sera precedente le uscite pratiche presso la sede
CAI di Rivoli (Via F.lli Bandiera 1) ore 21.00
Quota di iscrizione: € 150,00 (Under 25: € 130,00). Possibilità di noleggio ARTVA: € 30,00
Direttore: Andrea Michetti (333.2304437)
Vice direttore: Ezio Castagno (339.2412441)
Segretario: tbd

(libera professione disciplinata ai sensi della legge 4 - 14/01/13)

riceve su appuntamento
a Pianezza, Venaria Reale e Torino
per maggiori informazioni
+39 338.1532375
prenota@zentao.org
www.zentao.org
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STEFANIA FAZIO
operatrice olistica
TITOLO 2
e delle discipline bionaturali
professionista
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-

trattamenti shiatsu
riflessologia plantare
trattamento craniosacrale
riequilibrio emozionale
stone massage, pietre laviche
trattamenti antistress
linfodrenaggio
moxibustione
corsi makko-ho, stretching
dei meridiani energetici

specializzata nei
trattamenti shiatsu per
anziani e portatori di
disabilità psichiche e fisiche

sconto del 15% ai soci C.A.I.
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La parola ai Presidenti
L’AUGURIO DI LEONARDO MIGLIORINI
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lasse 1948, detto Leo, o anche “guru”
oppure “orso” dagli amici, che sanno
quanto mi piaccia la solitudine dell’alta
montagna, la sua bellezza selvaggia, la
sua spiritualità.
Nel 1976 fui il fondatore del CAI di
Pianezza, stimolato in questo da persone con cui condividevo la mia grande passione. E così, coinvolti altri amici,
demmo vita alla sottosezione CAI, iniziando ad organizzare percorsi mirati
per portare in montagna tutti, quelli
già allenati ed amanti della montagna e
quelli che si accostavano alla montagna
per la prima volta.
Sono stati molti i giovani che, grazie a
noi, hanno scoperto il fascino di salire in
alto, sempre più in alto, e la soddisfazione di superare quelli che credevano essere i propri limiti e la gioia di sentirsi liberi.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i presidenti che si sono succeduti negli anni, continuando proficuamente il
lavoro da me iniziato e auguro che per
il futuro sempre più giovani vengano
spronati a migliorare quanto di buono è
stato realizzato in questi primi 40 anni.

C A I

LA PAROLA A… NINO MILANO

Ndr “Antonio Milano, per tutti Nino,
subentrò a Leonardo Migliorini nella reggenza della sottosezione dal 1977 al 1979
quando, al passaggio a sezione, ne diven-

ne il primo Presidente CAI Pianezza. Incarico che resse fino al 1984. Nino è mancato
nel mese di giugno del 1993. Gli editoriali di Nino non erano frequentissimi. Non
17
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Leonardo Migliorini

L

a stagione estiva sta per finire e la
nostra sezione, penso, è riuscita a
mantenere dei programmi validi a tutti
i livelli: prova ne è il buon numero dei
Soci che vi hanno preso parte. Ringrazio tutti gli Organizzatori e Accompagnatori che volontariamente si prestano, aiutano e consigliano i giovani nel
salire in montagna. Credo che di questi
incontri siano soddisfatti sia i vecchi
che i nuovi Soci.

4 0
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mancavano mai i suoi ringraziamenti e gli
auguri natalizi. Scriveva poi quando succedeva qualcosa di “diverso” come nel caso di
un furto avvenuto nella sede a inizio 1983.
Le parole che seguono risalgono al numero 19 del Bollettino, di settembre 1980 e si
rivelano ancora attualissime!

Ora devo chiedere a tutti i Soci e
simpatizzanti, che amano veramente la
montagna e in essa trovano il loro hobby (o forse qualcosa di più ), di mantenerla integra e pulita come la tenevano
i vecchi montanari. Perciò organizzare
gite di volontari per riaprire o ripulire
sentieri abbandonati da anni e perciò
stesso pericolosi o malsicuri nel caso
debbano essere percorsi per raggiungere le desiderate vette. La nostra sezione è in contatto con le altre Sezioni e le
Comunità Montane della vallata che già
hanno organizzato dei gruppi che dedicano una domenica a questo compito,
oserei dire ‘morale’. Sono certo che molti
di voi sono disponibili, di modo che la
nostra sezione possa essere al pari con
le altre, dando il suo contributo nel ripulire questi sentieri che, una volta
ripristinati, favoriranno soprattutto proprio l’escursionismo.
Ricordo ancora ai Soci, oltre a
leggere il Bollettino per tenersi
aggiornati sulle varie attività sociali, di collaborare con lo stesso,
fornendo manoscritto di vostre
escursioni, relazioni o ogni cosa
di carattere sociale che può trovare spazio su queste pagine.
Desidero ancora ricordarvi
la data di Domenica 19 Novembre, giorno in cui avrà luogo la
tradizionale polentata di fine
stagione. Come l’anno scorso i
partecipanti furono numerosi (e
soddisfatti), così mi auguro che
anche quest’anno l’occasione
sia buona per conoscere volti
nuovi e per un allegro scambio
di idee ed esperienze.
Nino Milano
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Past President.

TEMPO DI RICORDI, CON NOSTALGIA... DI CARLO RABEZZANA

N

ella vita di una persona vi sono avvenimenti che accadono in modo
casuale e altri che invece sono voluti.
Diventare Presidente del CAI Pianezza
nel 2006 non ho ancora capito in quale
dei due casi debba rientrare.

Di sicuro è dal 1979 che sono socio
CAI e questi anni mi hanno portato a
partecipare a gite organizzate dalla sezione di tutte le difficoltà. Superando
più volte i 4000, spesso con la partecipazione instancabile di mia moglie.
19
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Germano Graglia
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spirito di indipendenza che si trova nelle
persone che si impegnano anche per gli
altri. Quella libertà che abbiamo imparato andando in montagna ma che non ci
ha mai fatto dimenticare il rispetto dei
diritti altrui.
Oggi festeggiamo quarant’anni e sembra
ieri che abbiamo cominciato. Anche se
è venuto ormai il tempo di farsi da parte, continuo a sperare in un
grande futuro per il nostro
CAI che sarà come saremo in
grado di costruirlo giorno per
giorno con l’opera e l’impegno di chi lavora affrontando
i problemi quotidiani ma con
lo sguardo rivolto al futuro.
Oggi come ieri vorrei che
la nostra sezione crescesse
non solo in numeri ma in
qualità e che i nostri Soci ricordassero che dare è quasi
sempre meglio che ricevere.
Vorrei continuare a sognare
qualcosa di grande per la
nostra sezione.

A N N I

ono stato chiamato a guidare il CAI
Pianezza dopo la rinuncia a ricandidarsi del rimpianto presidente Nino Milano. Per vent’anni ho ricoperto la carica
di presidente di una delle più belle sezioni della Val Susa.
Fu un periodo molto bello di grande crescita ed anche di grande libertà,
perché riuscimmo a conservare quello
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In un secondo momento entrai nel
Direttivo, occupandomi dello sci di pista e saltuariamente come capogita
di escursionismo. Ci fu dal 2003 in poi
l’impegno nell’organizzazione delle settimane di trekking e altro ancora.
Nel 2006 l’ultimo passo: quello sicuramente più impegnativo. Venne preso
grazie alla spinta morale di alcune persone che mi ritenevano la persona adatta per il ruolo di presidente. Di sicuro ero
animato dalla voglia di lavorare e desideroso di dare un contributo costruttivo
alla crescita della sezione. Per
chi di indole è incline ad apparire il meno possibile, non fu
scelta facile. Mi sono impegnato in questo ruolo con convinzione e dedizione, nei sei anni
di presidenza.
Gli aspetti più significativi durante il mandato, anche
in seguito ai cambiamenti richiesti dal CAI Centrale in un
ottica di rinnovamento, sono
stati la creazione del primo
Sito Internet sezionale, la gestione on-line del tesseramento, ma soprattutto l’adozione
del nuovo Statuto sezionale e
l’ottenimento della Personalità
Giuridica. Nelle attività ricordo la rinascita dell’alpinismo
giovanile, l’arrampicata con
le scuole elementari sul Masso Gastaldi ed un cambio di
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sede fino all’attuale di via Moncenisio!
Infine va ricordato il rifacimento totale
del mancorrente in ferro per la messa in
sicurezza del Masso Gastaldi, grazie al
contributo del Comune.
Altro vi sarebbe ancora da dire, ma
penso che occorra guardare in avanti e
sono sinceramente fiducioso per il futuro della sezione.
Un grandioso quarantennale al CAI
Pianezza.
Piercarlo Rabezzana

INCONTRO CON IL IL SOCIO ONORARIO GERMANO GRAGLIA

L

C A I

La conversazione poi prende il largo
con i ricordi delle tante escursioni che in
qualche occasione si trasformavano in
vere e proprie imprese un po’ per un imprevisto che sempre è in agguato quando
si va in montagna e un po’ anche per l’imprudenza che spingeva a correre qualche
rischio non necessario. Come quella volta
sul Viso che, dopo aver finito il normale
giro, si decise, improvvisamente, di fare
la Est. Nessuno aveva l’equipaggiamento
adatto ma la decisione era presa. Divenne
un’impresa perché “quel giorno cominciò
a grandinare, poi arrivò il ghiaccio e in
parete dovevamo prenderci a schiaffi per
rimanere svegli”. Poi la discesa e il ritorno
rassicurante a Crissolo.
Per Germano non c’è una montagna
a cui è particolarmente legato ma certo

A N N I

e perline che rivestono il soffitto e le
pareti ricordano un rifugio e anche
le numerose fotografie di vette, rocce
e ghiaccio ci riportano in montagna. È
qui che parliamo di CAI e del passato
con Germano Graglia, presidente per un
ventennio della nostra sezione.
Quando e come tutto è cominciato
lo ricorda con una frase in piemontese.
Era da poco arrivato a Pianezza e aveva
deciso di sentire e vedere che cos’era il
CAI. E così una sera, nel salone della ex
Casa Benefica, si avvicina al tavolo dove
sono sedute alcune persone. Si rivolge
ad un signore grande e grosso e chiede
informazioni; davanti a lui si staglia Toni
Mosso che risponde imperiosamente: “
mi, sun l’cai”. E da lì, in quel momento,
comincia un lungo sodalizio.
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Il CAI Pianezza ieri, oggi e domani...
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Punta Udine - Settembre 1994.
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degli inizi è venuto a mancare e anche
il CAI ne ha subito le conseguenze. “È
andato un po’ giù e non soltanto per la
mancanza di giovani…”. Germano ama
ripetere che sono le previsioni del tempo ad aver rovinato tutto. Un tempo si
andava in montagna senza guardare
troppo le previsioni e se anche il cielo si
caricava di nuvole o di pioggia si andava lo stesso, in ogni caso. Alle eventuali
difficoltà si trovava il rimedio giusto e
i disagi si sopportavano. Quanto è diverso da oggi che prima di ogni uscita
si lascia la decisione alle previsioni del
tempo. E se le previsioni non sono buone si rinuncia in partenza. “E così insieme alla gita si perde anche il desiderio
di andare”.
Naturalmente, prima di ogni decisione, veniva il consiglio di Adriana.
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il Cervino resta ben saldo nella memoria.
Lo ha salito con l’amico Walter Castella
e anche con qualche problema come
quando hanno dovuto ripiegare e trovare rifugio nella piccola capanna stracolma di alpinisti tanto da doverli scavalcare per trovare un piccolo spazio in piedi.
Con un altro amico, Paolo Ravera, ”abbiamo perlustrato ogni metro delle montagne che circondano Briancon”. Anche i
momenti difficili fanno parte della lunga
esperienza trascorsa al CAI come quella
volta che il compagno di cordata cade e
si rompe un piede e comunque bisognava portare a termine la salita.
E dal passato, la riflessione arriva ai
giorni nostri per constatare come oggi
la situazione è diventata più difficile.
Più difficile e impegnativo anche il ruolo di Presidente. Qualcosa dello spirito

RESTITUITE QUELLO CHE AVETE RICEVUTO

I

l mio amore per la montagna nacque
nell’estate del 1979, quando il mio
amico Eugenio mi propose di partecipare ad una gita del CAI Pianezza. Io avevo appena diciassette anni e non avevo
mai fatto una gita in montagna prima di
allora, se non qualche passeggiata, né,
tantomeno, avevo mai partecipato ad
un’uscita col CAI…
Accettai incuriosito senza assolutamente prevedere che sarebbe subito
scattato in me quel qualcosa che, ancora
oggi, mi spinge ad alzarmi presto quando gli altri dormono ancora e a faticare
22

tutto il giorno perché, pur essendo allenato, in montagna faccio sempre una
gran fatica.
Dopo quella prima escursione alla
Punta Melmise, seguirono altre gite sociali, durante le quali ebbi modo di imparare molto dai Soci più esperti. I miei
primi maestri furono Germano, Silvio e,
soprattutto, Sandro, che per me era quasi un dio avendo fatto la mitica “Gerva”.
Grazie a loro imparai nodi, manovre di
corda, uso dei ramponi e della piccozza.
La voglia di imparare e di migliorare
era davvero tanta e non mi curavo affat-

4 0
A N N I
poi delle manovre NATO in Norvegia e
della neve a volontà.
Ma la vera svolta arrivò, finito il servizio militare, nel 1982 quando, con gli
sci, salii sul Castore partendo dal rifugio
Mezzalama: fu il mio primo 4000... Da
allora ho macinato metri di dislivello,
molti dei quali anche grazie all’amicizia
che mi lega al mio collega Sergio. Per
scherzo, diciamo che abbiamo costituito una “società”, sul serio abbiamo fatto diversi 4000, tra cui Cervino, Bianco,
Dufour, Obergabelhorn ed un 5000: il
Monte Ararat.
Qualche anno fa Germano, allora Presidente del CAI Pianezza, scrisse un editoriale per il bollettino intitolato più o
meno così: “Restituite quello che avete
ricevuto”. Consapevole dell’enorme debito contratto con la montagna, ho deciso
di iniziare ad onorarlo impegnandomi nel
23
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to delle proteste di mia madre e di mia
zia che vedevano i loro gerani messi
a dura prova dalle mie calate in corda
doppia dal balcone di casa… dovevo
assolutamente esercitarmi e, abitando
in pianura, quella era una palestra di arrampicata facilmente raggiungibile!
Fu così che, grazie ai continui progressi, l’anno successivo riuscii a fare il canalone della Forcella in Argentera con Piero,
altro mio maestro, ed Eugenio. La ricordo
come un’impresa anche perché compiuta mentre preparavo l’esame di maturità.
Ormai decisamente affetto dal “mal
di montagna”, decisi di fare il servizio militare negli Alpini come Ufficiale di Complemento e quello per me fu un periodo
davvero indimenticabile: da sottotenente alla 34a compagnia di Oulx ebbi modo
di percorrere, d’estate e d’inverno, tutte
le montagne della zona, per non parlare

C A I

28 luglio 2008 - In vetta allo Zinalrothorn.
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Direttivo e facendo il capogita in diverse
uscite di scialpinismo. Spero di poter continuare a restituire quello che ho ricevuto
ancora per parecchi anni e di riuscire a
trasmettere la passione per la montagna
ai giovani che, come me tanti anni fa, verranno al CAI a vedere “di cosa si tratta”.
Per una curiosa coincidenza, il pros-

simo anno, 40° anniversario della fondazione della sezione CAI di Pianezza,
dovrei (il condizionale è d’obbligo in
funzione scaramantica) raggiungere il
mio 40° 4000. Magari, se incrociate le
dita per me, finisce pure che ce la faccio!
Marco Mattutino

UN ALPINISTA GENOVESE A PIANEZZA? ... NON CI CREDO MICA?

I

l nome della città di Genova deriva
forse dal dio latino Giano Bifronte. In
Piazza Sarzano, a 100 metri dalla scogliera ormai cementificata, ma 50 più
in alto, c’è un faccione in pietra che lo
ritrae. Una testa con due facce speculari, una guarda il mare, l’altra le montagne. Io, nato a Genova 35 anni fa, ho
scelto l’altra.
Genova è un grande scoglio. Le case
sono alte, le gru del porto pure, gli appennini alle loro spalle sono tutt’altro
che docili. Terra non ce n’è molta, tutto
è pietra, dalle ardesie dei tetti, ai ciottoli
delle spiagge (quelli che rimangono visibili tra gli asciugamani e gli ombrelloni per lo meno), pianura manco a parlarne. La città, bellissima, è un quadro
di Escher con un sottofondo musicale
Heavy Metal... insomma, il caos!
È così che è nato in me l’amore per
la montagna: uno spazio dove poter trovare il mio spazio.
Le Alpi Marittime e la Val Maira sono
state il mio mondo montano iniziale. A 2
anni ho iniziato a sciare, a 4 il mio paradiso era lo skilift Rosa di Prato Nevoso. In
questa limitata corda di arco alpino mi
sono sempre improvvisato adolescente
24

alpinista incauto, escursionista solitario
e sciatore fuori moda, sperando al massimo di riuscire prima o poi a sciare in
Corsica sul Monte Cinto!
Il CAI? Mai considerato. La montagna
perfetta era in solitaria, in 2, massimo
in 3 amici fidati. I gruppi organizzati, di
qualunque specie, li ho sempre evitati.
Regole, cameratismo, tecnica, sport,
agonismo, preparazione... tutti concetti
opposti alla mia idea di Montagna.
Così sono cresciuto in due mondi paralleli: la Città nella quale vivo quotidianamente seguendo valori filosofici direi
comunisti, e la Montagna dove l’anarchia mi fa da padrona.
Solo negli ultimi anni mi sono reso
conto di non aver mai esplorato adeguatamente il mondo della Montagna.
Averla idealizzata non mi ha permesso
di “praticarla” e conoscerla a fondo. Ho
deciso così di affrontarla di petto, farla
mia e farlo in fretta!
Troppe le limitazioni che mi sono
sempre dovuto imporre: “Quella vetta no (servono le corde) - quel tour no
(bisogna attraversare un ghiacciaio) - il
Mongioie con la neve magari, ma come?
(... le pelli di foca?... è uno scherzo?)…”
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Questo è il mio inizio! A 35 anni mi
sento nuovamente un ventenne, grazie
ad emozioni e sensazioni strabilianti,
che avevo soltanto letto negli scritti di
Comici, Cassin, Bonatti e Messner.
Il poco (per me tanto) che ho già imparato in questo mio percorso alpinistico in salita è tutto merito di una scelta
condivisa, quella di percorrerlo insieme
ad altre persone, e quella di imparare e
migliorare insegnando.
Questo impegno all’interno del CAI
mi porterà (e forse mi ha già portato),
a vivere e far parte della Montagna non
solo in quanto spirito anarchico, libero,
ma anche come animale consapevole e
uomo sociale.
Alla domanda: Mattia, perché sei socio CAI?
Oggi risponderei: perché non voglio
più fuggire in Montagna, ma imparare a
viverla.
Mattia Medicina
25
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È così che inizia la mia avventura nel
mondo dell’Alpinismo, rimparando ad
andare in Montagna per poter finalmente far parte della montagna.
Tre anni fa mi sono iscritto ad un corso di sci alpinismo della Scuola Intersezionale Carlo Giorda, diventando il 1°
socio CAI della mia Famiglia, tessera n.
1296111 - sezione CAI Pianezza.
Dopo due anni di frequentazione
della scuola, inizio l’affiancamento
per diventare Istruttore sezionale di
Sci Alpinismo, affrontando la montagna anche attraverso l’arrampicata e
l’alpinismo. Mi riapproprio finalmente
dell’inverno, e le pelli di foca diventano
parte della famiglia, quanto il gatto e
i pipistrelli che ci porta la domenica al
ritorno dalla gita.
Nel Maggio del 2015 salgo il mio 1°
4000, il Castore con gli sci, ricalcando in
due giorni il percorso del mitico trofeo
Mezzalama.

C A I

Verso il Castore.
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40 ANNI… C’ERO… CI SONO… CI SARÒ!

I
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Manlio Vineis
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Arrampicata negli anni ‘80.

nuovi materiali. Chi faceva speleologia
ricorderà le pesanti scalette in acciaio o
l’immancabile bomboletta dell’acetilene
con le obsolete tute da lavoro. Chi faceva escursionismo invernale le ciaspole in
legno e corda.
Ma grazie a quei bollettini del passato, con le loro foto in b/n ci ricordano
che eravamo così. I soci aumentavano
di anno in anno e le serate del giovedì
si vivacizzavano sempre più complice
l’assenza di telefonini ed internet e finalmente si passava da sottosezione a sezione, salendo fin oltre i 500 soci.
È la fotografia che possiamo fare di
quei favolosi anni 70 seguiti al boom
economico del paese. La sezione aveva
attività ogni sparite (speleologia, mineralogia, natura) per fare posto a nuove
attività impensabili all’epoca (mountain
bike, cascate ghiaccio, canyoning, ecc.).
I giovani che guardano oggi quei bollettini ci vedranno forse come eroi del
passato ne più e ne meno di come noi
guardavamo in quei tempi gli alpinisti
del passato.
Ma noi, teste grigie, abbiamo ancora
la voglia di salire, di fare e di insegnare a
tutti coloro che si vogliono avvicinare al
fantastico mondo alpino. Il proselitismo
è alla base della nostra associazione e
della nostra sopravvivenza.
Coraggio, anche con l’aiuto della terza gamba (il bastone…), siamo ancora
in grado di trasmettere ai giovani questa passione. Più siamo, più cose facciamo… più ci divertiamo.
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ncredibile… eppure sono passati. Riguardando indietro, nel lontano 1976,
si metteva in piedi la sottosezione e l’anno dopo un proprio bollettino, fatto con
la macchina da scrivere e stampato in
ciclostile. La memoria storica che a distanza di anni andiamo a riguardare, per
ricordarci di “come eravamo”.
Ma vi rammentate le attrezzature che
adoperavate? Per lo sci-alpinismo non
esistevano sci specifici e si adattavano
quelli in uso sulle piste e le pelli di foca
erano di foca autentica (poveretta lei) e
ricordate i pesanti scarponi in cuoio ed
i ghettoni in cordura? Per chi arrampicava le manciate di vari tipi di chiodi, il
martello, i pesanti moschettoni ed i mitici pantaloni al ginocchio (“alla zuava”).
Ma avete provato a rifare una di quelle
vie del passato fatte in scarponi di cuoio
in tempi recenti?! Una volta più eri pesante meglio eri attrezzato, oggi vige la
leggerezza e la rapidità anche grazie ai
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Accadeva... in 40 anni
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CRONACHE DAL 1977

D

al n. 2 del Bollettino sezionale
Luglio/Agosto 1977
Relazione della gita sociale dell’8
Maggio 1977 - Monte Civrari (2302 m) 31 partecipanti.
“Partenza da Pianezza alle ore 6. Lasciati i veicoli in località Pratobotrile, la comitiva iniziava la salita alle 7,30. Dopo un
paio d’ore la prima tappa su un morbido
tappeto verde a fianco di un fragoroso ruscello: fino a quel momento le ottime condizioni atmosferiche avevano contribuito
ad aumentare l’entusiasmo della salita, a
tal punto che taluni non sentirono nemmeno il bisogno della tappa. Proseguendo
verso il colle, però, spuntavano alle nostre
spalle le prime nubi: nessuno ci faceva
caso perché intenti nel superamento di
piccoli nevaietti. Giunti al Colle del Colombardo (mt.1898) ecco l’innalzarsi del vento
e il turbinio di alcuni granelli di neve: il sole
impallidì e sopraggiunse il freddo, nemico
acerrimo. Dopo un leggero spuntino alcuni proseguirono verso la vetta, altri invece
più prudenti preferirono la via del ritorno.
Nonostante tutto il tempo è stato magnanimo con noi e ci ha permesso di fare ritorno senza fare uso di indumenti pesanti o
impermeabili. Non si sono avuti incidenti
di nessuna entità, tolta... qualche vescica
causata dagli scarponi nuovi! L’escursione
si è conclusa in allegria con lauto pasto in
una trattoria del Laietto.”
NdR. - Quanti partecipanti attirerebbe
oggi il Civrari e per di più in condizioni di
tempo variabile?
Relazione della gita sociale del 5 Giugno 1977 - Colle della Crocetta (2641 m)
- 35 partecipanti.
“Partenza da Pianezza alle ore 5. Con
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i propri autoveicoli si è proseguito fino a
Rivotti sopra Chialamberto. Le condizioni
atmosferiche con la loro benevolenza ci
hanno permesso di svolgere l’escursione in
tutto il suo percorso, senza pioggia o neve
o freddo. Tutti i partecipanti hanno raggiunto la meta prestabilita, senza incidenti
di alcuna origine. Dopo un meritato ristoro
sul panoramicissimo Col della Crocetta, si è
cominciati a ridiscendere. Un divertimento
unico, con numerosissime tappe volontarie e soprattutto involontarie a causa della
neve troppo molle! Partecipante d’eccezione, giunto anch’esso quasi alla meta, il cane
Nabuc!!! Il tutto si conclude a Breno da “Cesarin” dinanzi a diverse candele nere.”
NdR. - Inutile rimarcare il numero di
partecipanti: l’avranno già notato i nostri
attenti lettori (forse qualcuno degli scriventi o dei lettori si ricorderà di aver partecipato ad entrambe le gite!) Non male
anche l’ora di partenza. Anche in questo
caso l’annotazione atmosferica fa immaginare che il tempo non fosse bellissimo:
probabilmente, all’epoca si guardavano di
meno le previsioni del tempo ed il mitico
Colonello Bernacca non veniva preso tanto sul serio! Di chi era il cane Nabuc? Forse
il primo della lunga serie di “amici a quatro
zampe” di Germano ed Adriana? Comunque andasse la gita, il finale era però garantito, pare...
Dal n. 3 del Bollettino sezionale
Settembre/Ottobre 1977
Relazione della gita sociale del 2-3 Luglio 1977 - Capanna Margherita (4554 m)
- 21 partecipanti.
“Il primo gruppo partiva la mattina del
sabato da Pianezza per giungere al Rifugio
Gniffetti alle ore 14 sotto i raggi cocenti del
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Relazione della gita sociale del 1617 Luglio 1977 - Gran Paradiso (4061 m)
- 24 partecipanti.
“La “grande avventura del Grampa”
inizia sotto i più neri auspici a causa delle
condizioni atmosferiche decisamente perturbate. I 24 partecipanti partono da Pianezza alle ore 15 del sabato sotto un cielo
grigio e piovoso che li accompagna fino in
Valsavara. Giunti al parcheggio, con una
temeraria nonché coraggiosa decisione i
partecipanti, incuranti dei grossi cumuli
temporaleschi, salgono al rifugio Vittorio
Emanuele. Come al solito, nonostante il
maltempo, la capacità ricettiva del rifugio
è ormai esaurita per cui tutto il gruppo si
deve sistemare, il più comodamente possibile, sotto a tavoli, sedie, banconi e simi-

li. Pochi sono i fortunati che dispongono
di un sacco a pelo. Alle 4 coloro che sono
riusciti a riposare comodamente, sono i
soliti a rammaricarsi della sveglia antelucana. Il gruppo, compatto, parte alle 4,30.
La salita si presenta subito notevolmente
facile grazie alla neve abbondante che facilita l’avvicinamento al ghiacciaio e tutta
quanta la salita. A circa metà percorso,
poco prima della “schiena d’asino”, si alza
un vento gelido che intimidisce alcuni
partecipanti i quali ritornano al rifugio.
Comunque, nonostante le defezioni, 16
dei 24 partecipanti raggiungono la vetta.
La temerarietà del giorno precedente, la
salita al rifugio in condizioni precarie, la
temperatura fredda che caratterizza la salita sono ricompensate da una splendida
limpidezza del cielo grazie alla quale lo
sguardo, dalla vetta, può spaziare lungo
tutta quanta la cerchia alpina dal Monviso, al massiccio des Ecrins, al Cervino e
al Monte Rosa. Per molti che non hanno
partecipato alla gita precedente è stato il
battesimo dei quattromila”.
NdR. - Per dovere di cronaca, occorre
segnalare che in quella meravigliosa estate 1977, fra la gita escursionistica del 5
giugno al Colle della Crocetta e la prima
alpinistica alla Capanna Margherita, ci fu il
18-19 giugno la gita al Gastaldi con il tentativo di salita alla Bessanese… La salita
della domenica venne soppressa a causa
del caldo eccessivo che avrebbe causato
un notevole appesantimento della salita
per lo sprofondamento nella neve. Venendo alla relazione del “Grampa”, pensiamo alcun commento sia superfluo. Si
partiva con ogni tempo. Non esistevano
prenotazioni. La gita non era fatta in funzione del confort offerto dal rifugio…
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solleone. Il secondo gruppo giungeva al rifugio la sera verso le 18, ritrovando i compagni arrostiti e doloranti a causa del sole
e dell’altezza non irrilevante. L’alba della
domenica inoltre ritrovava i 21 partecipanti affumicati dalla notte trascorsa nelle
cuccette con un caldo soffocante. Benché
la partenza fosse stata fissata per le 4.30,
alcuni ritardatari si avviavano solamente
alle ore 6. Per quanto riguarda le mete, le
scelte si differenziavano subito secondo
il grado di possibilità tecniche e fisiche
di ognuno. Un gruppo “conquistava”due
quattromila: la Piramide Vincent attraverso la parte ovest, via dei seracchi, e la
Capanna Balmenhorn. Un altro gruppo
raggiungeva il Colle del Lys, 4248 m, e qui
si fermava a causa dei disturbi dell’altezza, in attesa dei compagni che, ben più
temerari, lungo la traccia sul ghiacciaio,
raggiungeva i 4554 metri della Capanna
Margherita. Per molti questa splendida
salita ha rappresentato il “battesimo dei
quattromila”.
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Verso il 20 di settembre ricevo via mail
questa breve nota del socio Giovanni Appendino.
In un modo così fortuito vengo così in
possesso di una bellissima pagina di vita
vissuta dal CAI Pianezza. E, in questo caso,
nemmeno tanti anni fa... (Giovanni Gili)
Druento - 17 settembre 2015.

C

iao Presidente. Nelle mie ascensioni,
come mia consuetudine, raccolgo i
quaderni di vetta colmi di firme, pensieri
e riflessioni lasciate da chi raggiunge la
sua meta e se non già presente ne lascio
uno nuovo. Dopo di che li porto al C.A.I.
di via Barbaroux che a sua volta li farà
avere al Museo della Montagna dove
verranno archiviati.
Il 2 agosto ero sulla Ciamarella e anche lì ho trovato il libro completo e a
casa ho scoperto che il diario di vetta
era stato portato su da tre soci del CAI
di Pianezza e precisamente Di Noia Mario, Merlin Giovanni e Pianca Edoardo il
28/6/2006 per preparare la gita sociale avvenuta il 2/7/2006. Questo il testo
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2 LUGLIO 2006 - GITA SOCIALE ALL’UJA DI CIAMARELLA
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scritto sul libro di vetta, che ricopio integralmente:
“Tempo splendido e vento in cima.
Partecipanti: Carlo Borsani, Mario Di
Noia, Dario Musanti, Salvatore, Carlo
Rabezzana, Abate Eligio, Gianfranco Contin, Beppe Pelaratti, Alberto
Fiorentini, Roberto, Giusi, Eleonora
Ponte, Maria Rollero, Gabriele Bottesi, Rossella Paolicelli, (fino a un certo
punto), Franco Mazzetto, Patrizia Cola,
Claudia Rocco, Simona Massola, Luca
Pochettino, amico di Luca, Maurizio
Gano, Livio Martoglio (75 anni), Paolo
Battaglia, Vigna detto Wikingo, inoltre
Mario Testa e Edoardo Pianca saliti dal
Pian della Mussa”.
Per un totale di 27, che a mio avviso avranno fatto le foto a turno visto lo
spazio... Comunque complimenti a tutti
e scusatemi se non ho trascritto i loro
nomi corretti ma, visto il vento in cima,
quella domenica del 2006, chi scriveva
aveva la mano tremolante…
Ciao.
Giovanni Appendino
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Anno

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

N. soci

ca. 40

70

103

147

188

215

219

255

270

260

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

266

314

374

404

412

454

464

449

449

485

Anno

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

N. soci

501

502

506

501

522

501

487

508

550

567

Anno

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

N. soci

558

560

553

542

542

487

458

435

449

430
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le MTB. Non è mai stata programmata
come sociale dagli scialpinisti.
Una volta, nel 1995, in sociale sul
Monte Bianco!
Il pranzo sociale si svolge quasi
ininterrottamente (solo tre “buchi”) dal
1978, quando si andò al Rifugio Amprimo ed i partecipanti furono 63.
La tradizione della castagnata è
iniziata nel 1989 (Alpe Ciargiur).
Oltre 350 le serate organizzate.
I consiglieri che hanno fatto parte
dei direttivi sezionali succedutisi negli
anni sono stati circa 80 volenterosi
soci che si sono impegnati per organizzare ciò che è stato sintetizzato in queste righe e molto altro che è nei nostri
cuori e nei nostri ricordi.

al 1976 a fine 2015 sono state organizzate quasi 1000 gite ed attività sociali all’esterno. I capigita sono
stati circa 190 (ma potrebbero esser in
difetto poiché in alcuni anni non sempre venivano segnalati sui programmi).
La cima più gettonata per attività
sociali è stata la Rocca Sella con 10 gite
(fra alpinismo giovanile, arrampicata ed
escursionismo), seguita dal Rocciamelone con 8; 5 volte sul Gran Paradiso,
così come sul Musinè; 4 volte sulla Punta Lunella, sulla Rocca Provenzale, in
Verdon e sullo Zerbion. Così come il giro
del lago dei 7 Colori in MTB; 7 volte nella
grotta del Pugnetto. Sul Malamot sono
saliti in sociale gli escursionisti, i ragazzi
dell’alpinismo giovanile ed i bykers con
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IL CAI PIANEZZA IN CIFRE

La sede storica di Via Maiolo - 1990.
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orse la prima struttura rocciosa fu
adottata dal CAI Pianezza e spittata da Mario Ferrero e Germano Graglia
nell’estate del 1985. Corrisponde ad un
monolite alto circa 15 metri nella sua
parte più elevata ed attrezzato con spitrock e chiodi tradizionali per renderne
sicura la risalita. La grande pietra fu
chiamata “Pera Traversera” ed è sullo
spartiacque che divide la Val Maira dalla
Val Grana.
Altra zona che impegnò parecchi
giovani arrampicatori del CAI Pianezza furono le placche di San Valeriano,
dove venne tracciata nel 1991 la “Via
CAI Pianezza”, ribattezzata in seguito
ad alcune modifiche “Vecchia via CAI
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Messa in sicurezza di falesie e palestre:
opera continua del CAI Pianezza

Il masso Gastaldi.

32

Pianezza” (luglio 2000), trasformata in
ben 5 lunghezze.
Dal Consiglio Intersezionale Val Susa
Val Sangone partì nel 1992 il finanziamento del materiale per quella che a
tutt’oggi è diventata la via più lunga (25
tiri) della va di Susa: si tratta della “Via
Intersezionale alla Sacra di San Michele”. Anche se alla sua realizzazione
parteciparono alcuni scalatori di altre
sezioni, per la sua realizzazione e manutenzione fu considerata a giusto titolo
una via del CAI Pianezza. Un anno intero
di lavoro paziente e ostinato di pulitura
e spittatura. Fu costruita in occasione
dell’ottantaduesimo Convegno LPV celebrato alla Sacra di San Michele nell’ot-
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Settore “L’incontro” alle Rocce Baciasse.

Pian”, grazie a Domenico Strobietto e
Anna Sinchetto, che si dedicarono alla
loro messa in sicurezza.
Sopra Camparbiardo, di fianco alle
ultime placche della via “Edipo non
abita più qui”, si erge uno sperone che
abbiamo attrezzato per esercitarci alle
salite in artificiale: è lo “Sperone CAI
Pianezza”. Sulla sinistra di questo sperone abbiamo preparato una via molto
adatta alle scuole di arrampicata dove
gli allievi possono proteggersi usando
attrezzi come nuts e friends, esercizio
molto utile per i principianti.
Le “Rocce Baciasse” furono una felice intuizione del nostro socio Domenico Strobietto. Anche qui il nostro CAI ed
i nostri arrampicatori hanno dato molto
per attrezzare questa grande falesia divisa in vari settori. Settore 1: l’incontro.
Settore 2: il paretone. Settore 3: Presidente & Company. Settore 1 bis: aquilotti (adatto ai giovani e giovanissimi).
Ogni settore conta 10 vie
più o meno difficoltose.
L’ultima fatica in ordine di tempo della nostra
sezione è stata la “Rocca
Barale”. Grazie all’assistenza e ai consigli del
nostro socio Enzo Appiano abbiamo, nel giro di
quasi un anno, ripristinato e rese sicure tutte
le vie preesistenti, sostituendo tutta l’attrezzatura di sicurezza. Abbiamo
poi tracciato nuove vie
su questa grande falesia.
Rocca Barale è stato il nostro fiore all’occhiello per
festeggiare i nostri primi
30 anni. Una bella targa ai
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tobre del 1993. Nel 1997 sulla Rivista
Intersezionale “Muntagne Noste” viene
pubblicato l’aggiornamento della Via
alla Sacra con le varianti alla normale
salita per renderla accessibile a tutti. Nel
2000 infine viene fornito dal Consiglio
Intersezionale il nuovo materiale inox
e resinati della ditta Raumer. È il nostro
CAI che si assume l’onere e l’onore della
sostituzione di tutto il materiale ormai
obsoleto che era stato impegnato per
l’apertura della via. Il materiale ritenuto
ancora valido viene utilizzato per mettere in sicurezza tutte le varianti della via.
Gran lavoro della sezione di Pianezza.
“El Mate”: bella e selvaggia falesia nel bosco del torrente Sessi. Venne
scoperta dal nostro CAI grazie al socio
Franco Bergagna. In poco tempo venne
attrezzata e aperta questa bella via cui
Franco diede il nome.
Furono in quegli anni oggetto delle nostre attenzioni gli “Speroni di Pra

Germano Graglia
Articoli pubblicati sul Bollettino sulle palestre di arrampicata:
•	n. 40 (Ott-dic. 1985) - “Andar per sassi” (Pera Traversera)
• n. 51 (Speciale 1988) - “Ginevrè: ultimo sole delle valli”
(Inserto di 12 pagine)
• n. 59 (Speciale 1990) - “Finalmente la palestra sul Roch”
• n. 67 (Speciale 1992) - “I massi di Colle Braida”
• n. 71 (Speciale 1993) - “La Via Intersezionale alla Sacra: cronaca breve per una lunga via”
• n. 83 (Speciale 1996) - “El Mate: l’incompiuta”
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piedi delle vie ricorda con quanto amore e dedizione il CAI Pianezza ha reso
moderne e sicure tutte le vie.
Questa è stata la nostra dedizione
alla montagna che tanto amiamo.

Rocca Barale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 87 (Speciale 1997) - “El Mate”
n. 95 (Speciale 1999) - “Arrampicare alle Baciasse”
n. 99 (Speciale 2000) - “Itinerari d’arrampicata”
n. 108 (Lug/Dic 2003) - “Il Castello delle Fiabe” (Rocca
Barale) e ”Novità alle Baciasse”
n. 110 (Lug/Dic 2004) - “Rocca Barale”
n. 111 (Gen/Giu 2004) - “Le cinque giornate della Sacra”
n. 118 (Annuario 2008) - “La Rocca Barale”
n. 119 (Annuario 2009) - “Il Castello delle Fiabe”
(Rocca Barale)
n. 124 (Annuario 2014) - “La via Adriana” (Balme)

Enzo Appiano,
Germano Graglia,
Piermassimo
Ponsero.
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Giro alpestre della Val Susa
OVVERO: LA CRESTA DELL’ACQUA CALDA

L’idea e la sua attuazione
ra il 1978 e il socio Silvio Perina propone di aprire un percorso di cresta della Valsusa, partendo dal Musinè,
scendendo a Susa e ritornando per il
versante opposto fino ad Avigliana. Un
percorso escursionistico, quindi alla portata di tutti i soci e non dei soli specialisti
(rif. Bollettino n. 10 Nov-Dic 1978).
Per dirla con le sue parole:
“In essa prospettavo un percorso di cresta che, iniziando dalla pianura, raggiungesse la sommità della Val di Susa, scendendo dalla parte opposta. Questo mio
programma si differenzia da tutti gli altri
percorsi a tappe finora effettuati; infatti
essi tendono a collegare i diversi punti di
appoggio: Paesi, rifugi, bivacchi o gruppi
di baite, sfruttando di preferenza colli di
transito. lo, invece, intenderei rimanere il
più possibile in cresta, dico il più possibile,
perché lo scopo di questo mio progetto è fare
un tracciato effettuabile
non solo da esperti alpinisti, ma dalla maggioranza. Quindi, quando incontrerò sul mio
cammino un ostacolo
ritenuto difficile o pericoloso, lo aggirerò, dando però ove possibile le
notizie necessarie per
chi volesse mantenersi
in cresta.”
L’idea si concretizza
a partire dall’anno successivo, con la limitazione al versante nord

E
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della Valsusa, suddividendo il percorso
in sei tappe e l’obiettivo di completare
almeno una tappa per anno. Le difficoltà
sono molte, a partire da quelle logistiche, dalle assenze di punti di riferimento
e, per molti tratti, di sentieri. Occorre ricordare che, in presenza di vegetazione,
l’orientamento non era facile, specie con
il maltempo: non c’era il gps, neppure
i telefonini e le previsioni meteo erano
molto approssimative.
L’impresa si conclude nel 1984 e invitiamo i lettori alla lettura delle relazioni
originali di Silvio, che sono redatte in uno
stile piacevole e spesso autoironico. Questi sono i riferimenti. Tappa 1: Bollettino
n. 13 Mag-Giu 1979; Tappa 2: n. 18 AprGiu 1980; Tappa 3: n. 19 Lug-Sett 1980;
Tappa 4: parte 1 n. 24 Ott-Dic 1981, parte
2 n. 27 Lug-Sett 1982; Tappa 5: n. 32 OttDic 1983; Tappa 6: n. 34 Apr-Giu 1984.
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Il gruppo degli escursionisti.

L’aneddottica
Il titolo porta un sottotitolo scherzoso: “La Cresta dell’acqua calda”, che nel
tempo ha preso il sopravvento su quello originale e merita qualche riga di
spiegazione. Anche in questo caso, riprendiamo alcuni commenti di Germano riportati nel bollettino 108 del 2003,
in prefazione alla relazione tecnica:
“Il Sig. Chiamparino ha scoperto l’acqua calda!
Lungi da noi qualsiasi spirito polemico che
questo titolo provocatorio potrebbe suggerire,
sta di fatto che, quando
abbiamo letto su “La
Valsusa” l’articolo che si
riferiva ai 90 anni del Cai
Uget di Torino festeggiati sul Musinè, la nostra
piccola-grande montagna simbolo, non abbiamo potuto fare a meno
di sorridere alla curiosa
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I protagonisti
I protagonisti della traversata, pur
consci di non essere di fronte ad una
impresa che li avrebbe consegnati alla
storia, hanno affrontato questo obiettivo con determinazione e spesso rinunciando ad altri impegni alpinistici di
maggior rilievo. Per dirla con le parole
del nostro ex presidente Germano Graglia “Un sogno che si avvera, la felicità
per le fatiche ormai finite, la gioia di chi
ci è venuto incontro, la consapevolezza di
non aver compiuto una cosa eccezionale
per gli altri, ma solamente per noi. In fondo gli alpinisti sono tutti un po’ egoisti”.
Oltre al sopracitato Silvio Perina, il percorso è stato affrontato da Gino Vercellino e Germano Graglia, con la partecipazione in alcune tappe di Marino Cuccotto
e Filiberto, fratello di Gino. L’impresa non

sarebbe però stata possibile senza l’indispensabile supporto ‘logistico’ di Nino
Milano e Adriana Bonicatto.
Nel 2004, il 6 Settembre, la traversata
viene riproposta dal CAI Pianezza, questa volta in un unico trekking di cinque
in tappe, con bivacchi in tenda. Il gruppo
degli escursionisti era composto da Monica Blandino, Franco Bergagna, Germano
Graglia, Francesco Guglielmino e Claudio
Maffiodo per tre tappe e supportato logisticamente da alcuni soci tra i quali Livio
Martoglio (73 anni) che ha accompagnato tutta la comitiva nella prima tappa e si
è poi adoperato con entusiasmo per portare del materiale al Colle delle Coupe ed
al Colle della Croce di Ferro.
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Nel successivo n. 35 del Luglio-Settembre 1984 viene invece riportata la
relazione tecnica completa, relazione
ripresa integralmente poi nel numero
108 del Luglio-Dicembre 2003.
I bollettini si trovano tutti sul sito del
CAI Pianezza in formato digitale.
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proposta del Sindaco di Torino presentata come una novità, ma che aveva già
animato alcuni nostri Soci fin dal lontano
1979. Con questo, non vogliamo attribuirci la “paternità” dell’idea lodevole, dal momento che forse chissà quanti escursionisti prima di noi percorsero questa lunga
cresta. Il Cai Pianezza in quei primi anni
di vita accolse entusiasticamente l’idea e
la proposta di un Socio Ugetino che non
vedendo accolta la sua idea nell’ambito
della sua sezione, si iscrisse come Socio
aggregato a Pianezza per realizzare il suo
sogno!
Ironia della sorte, il Sindaco di Torino
in quell’occasione Invitò gli Ugetini presenti a collaborare al progetto e immediatamente Luciano Bosso, presidente
del Cai Uget di Torino prende l’impegno
della sua sezione, ignari ambedue che il
percorso era già stato tracciato guarda
caso proprio da un Socio Uget nel lontano 1979 per il nostro Cai Pianezza.”
38
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Rocciamelone

Sintesi della traversata del 2004
(Pera Mòra n. 111 Gen-Giu 2005)
Prima tappa: Caselette - M. Rognoso,
passando per il Musiné - M. Curt - Madonna della Bassa (rifornimento acqua) M. Arpone - Colle del Lys (pranzo al Ristorante) e poi via, per guadagnare tempo.
Bivacco in cima al Monte Rognoso avvolti nelle nebbie (difficile orientamento)
dopo un dislivello di 2.250 metri in salita.
Seconda tappa: M. Rognoso - Colle
Portia, passando dal Civrari (Cima della
Croce) - Colombardo (dove grazie ad un
generoso sole possiamo asciugare tutti
i nostri equipaggiamenti bagnati dalla
nebbia e rifornirci di acqua presso il Santuario). Passando poi per la Tomba di Matolda - Punta Grifone scendiamo al Colle
Portia. Dislivello in salita 1.050 metri.
Terza tappa: Colle Portia - Colle delle
Coupe (“tappa della sete” per l’assoluta
mancanza d’acqua lungo tutto il percorso), attraverso la Punta Adois - Punta
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a
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partenza giro alpestre Val Susa
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cengia al freddo sotto le stelle. Forse abbiamo peccato un po’ di immodestia e la
risposta è giunta talmente fulminea che
ognuno di noi ha pensato ad un castigo
che si è poi rivelato, nonostante tutto,
un’esperienza nuova che ci ha temprati
e resi più amici. Dislivello in salita e arrampicata 1.350 metri.
Quinto ed ultimo tratto: Rocce Rosse - Rocciamelone, attraverso l’ultima
Torre delle Rocce Rosse ed altri rilievi
sul tratto di cresta che consigliamo di
percorrere integralmente; ogni tentativo di aggiramento può significare mettersi nei pasticci su un terreno scosceso
e franoso. Dislivello in salita circa 500
metri in totale.
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Caselette
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Lunella - Rocca del Forno - Punta Nonna
- Grand’Uja - Coupe Trape e Colle delle
Coupe. Nota: le previsioni erano di proseguire fino al Colle della Croce di Ferro dove avremmo trovato l’acqua ma la
lunghezza di questa tappa ci ha suggerito di pernottare alla casermetta diroccata del Colle delle Coupe, grazie ai rifornimenti e all’acqua lasciati dai nostri Soci e
dal buon Franco precedentemente.
Quarta tappa: Colle delle Coupe Rocce Rosse (questa tappa non era prevista, ma l’oscurità ci ha fermati sulla
penultima punta delle Rocce Rosse ed
è stato giocoforza bivaccare), passando
per il Colle della Croce di Ferro - M. Palon
- Passo Muret - Punta Muret - Colle Brillet - Punta Brillet e Rocce Rosse. È molto
triste vedere la conclusione del nostro
giro sparire nell’oscurità della notte e
pensando al ricovero S. Maria in cima
al Rocciamelone ad un tiro di schioppo, dover passare la notte seduti su una
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1978 - Cappella di San Michele dopo i lavori di
sistemazione.

C A I

1977 - Cappella di San Michele in abbandono.

anche conoscerle da vicino, saperne di
più della loro origine e di che materia
erano fatte. Erano terreno per scienziati
e studiosi. Molto c’era ancora da scoprire. Dall’evoluzione dei ghiacciai alla
composizione delle rocce senza tralasciare la fauna e la flora. I montanari le
conoscevano fino agli ultimi pascoli e
li si fermavano. L’alta montagna era lo
spazio della caccia e del contrabbando.
I passi erano importanti e frequentati
ma le vette restavano lontane e temute.
Infatti i nuovi strani viaggiatori che si
inerpicavano su quelle pareti definite le
montagne inutili, venivano da lontano
e spesso erano stranieri.
Basterebbe ricordare la conquista
del Cervino di cui si celebrano i 150
anni. La montagna venne salita, per
la prima volta, dal versante svizzero il
14 luglio 1865 da una cordata guidata
dal francese Michel Croz e dall’inglese
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l rapporto che lega il Club Alpino Italiano a Bartolomeo Gastaldi si instaura praticamente fin dalla nascita del sodalizio. Gastaldi infatti era già presente
al tempo della sua fondazione il 23 ottobre 1863. All’indomani della famosa
salita al Monviso avvenuta il 12 agosto
dello stesso anno, Quintino Sella scrive a Gastaldi per confermargli l’idea di
fondare un Club Alpino anche in Italia,
dopo che a Londra e a Vienna erano nati
i primi club alpini. Trascorrono appena
due mesi e l’allora Ministro delle Finanze, all’età di 36 anni, si ritrova al Castello
del Valentino di Torino per sottoscrivere
l’atto fondativo. Gastaldi, 45 anni, è già
vicepresidente e diventerà Presidente
l’anno dopo, nel 1864, per rimanerci
fino al 1872.
In quel tempo le montagne erano
ancora la nuova frontiera da esplorare
per chi voleva non solo conquistarle ma
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Edward Whymper, tragicamente conclusa con la morte di alcuni componenti la spedizione.
Impresa felicemente ripetuta dal
versante italiano tre giorni dopo, il 17
luglio, quando salirono i valdostani Jean-Antoine Carrel e l’abate Gorret lungo la Cresta del Leone.
Mentre anche Sella saliva sulle vette,
Gastaldi, il geologo, studiava da vicino i
ghiacciai. Insieme hanno fatto la storia
del CAI, almeno quella del suo inizio,
A loro sono stati dedicati rifugi, creste, punte e bivacchi. Al Sella sono dedicati i rifugi al Monviso, ai Rochers del
Monte Bianco e la capanna al Felik nel
gruppo del Rosa.
Al Gastaldi invece sono dedicati il
rifugio in Val d’Ala ai piedi della Bessanese al Crot del Ciaussinè, la cresta nel
gruppo del Gran Paradiso e una punta
nel gruppo del Monviso.
È nel 1884, dopo appena cinque anni
dalla morte avvenuta il 5 gennaio 1879,
che il legame tra il CAI e Gastaldi acqui-
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sta un rilievo particolare con Pianezza
quando con una solenne cerimonia
viene scoperta la lapide di intitolazione
del grande masso erratico che sorge nei
pressi del centro del paese.
Da quel momento il “roch” o “pera
mora”, come veniva chiamato dai Pianezzesi, diventa il Masso Gastaldi. In seguito il Comune dedicherà anche una
via cittadina alla nuova denominazione
del masso.
Quando nel 1976, quarant’anni fa,
i primi soci del CAI di Pianezza cominciarono a radunarsi, subito sentirono il
dovere di prendersi cura di questo particolare monumento naturale dedicato
ad un loro presidente. Da quel momento l’antica storia del masso erratico si è
legata alla nuova storia della sezione
CAI di Pianezza e si può dire che da allora abbiano marciato insieme.
Dopo un lungo periodo in cui il Masso erratico è stato probabile punto di
riferimento per i primi culti religiosi, all’inizio probabilmente pagani e poi cristiani (sulla sua sommità
venne costruita una
chiesetta dedicata a
San Michele, un santo
protettore e difensore)
e, grazie alla sua posizione ed altezza di
oltre 14 metri, punto
sicuro di controllo e di
avvistamento per il vasto orizzonte sulla pianura, assunse infine un
compito di protezione.
Infatti, durante l’ultimo conflitto mondiale, venne scavato sotto
di esso un rifugio antiaereo per riparare la
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(*) Sono stati pubblicati diversi articoli tra i i quali si
può ricordare:
• Bollettino n. 5 anno 1977, n. 7 - 8 - 9 anno 1978 e n.
10 anno 1979 (Aldo Giordana)
• Bollettino n. 12 - 14 - 37 e Annuario Intersezionale
1986 (Pierluigi Castagno)
• Nell’ottobre 1990 viene stampato il libro “Il Masso
Gastaldi nella storia e nella tradizione di Pianezza”
come supplemento al notiziario del Comune di Pianezza. Una monografia di 83 pagine arricchita dalla
riproduzione di fotografie, stampe e disegni.
• Pera Mòra 2013 - “L’appuntamento”. Racconto immaginario di una visita al masso da parte del Gastaldi e del geologo Sismonda (A. Giordana).
• Pera Mòra 2014 - “Lorenzo e Andrea: due fratelli di
Bartolomeo Gastaldi” (A. Giordana) - “Il Rifugio antiaereo” (G. Gili)
• Pera Mòra 2015 - Cronaca delle celebrazioni dei
130 CAI al Masso (A. Giordana) e “E l’ultimo, uscendo, chiuda la porta” (resoconto dell’esplorazione
del rifugio antiaereo) di Giovanni Gili
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Aldo Giordana
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come quelle necessarie per conquistare la cima di una montagna ma non è
detto che l’impresa sia impossibile.
In tutti questi anni anche il Bollettino e Pera Mòra si sono occupati del
Masso Gastaldi mantenendo sempre
viva l’attenzione*.
Anche questo è un segno della volontà di tutta la sezione di Pianezza di
voler mantenere saldo quel legame che
la unisce al Masso Gastaldi. Possiamo
riprendere qui le parole del Direttivo
scritte nel lontano 1977 proprio sui
primi rudimentali fogli ciclostilati del
Bollettino della sottosezione CAI “... ora
che la gente comincia ad interessarsi a
quello che stiamo facendo e riscopre
un angolo di Pianezza da troppi anni dimenticato e abbandonato; sarà nostro
compito, oltre che restituire al Masso
Gastaldi l’aspetto pulito e suggestivo di
un tempo, far nascere nei cittadini, nei
giovani soprattutto, l’impegno per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente
in cui viviamo”.
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popolazione durante i bombardamenti.
Nel frattempo era già stata realizzata la
scalinata in pietra che sale sulla sua sommità per consentire ai visitatori di godere del paesaggio circostante.
In cambio dei servizi elargiti alla
popolazione, il masso ha ricevuto purtroppo poca attenzione ed un pessimo
trattamento quando, nei primi anni ‘60,
un intervento edilizio lo ha deturpato,
addossandogli un condominio, fino a
sovrastarlo sulla parete verso ovest.
Da allora qualcosa è cambiato nella
sensibilità della popolazione e, anche
per gli interventi di valorizzazione, la
situazione è migliorata. Con l’impegno
di molti soci della sezione CAI è stata
restaurata la cappella e dotata di tavola
di orientamento per individuare le cime
circostanti. Lavori di cui si dà conto già
nel bollettino del 1977. È stata attrezzata una via di arrampicata disponibile per uscite con i ragazzi delle scuole.
Vengono poi mantenuti in ordine e sistemati gli accessi, la scala e la ringhiera
del belvedere.
Nel 2014 è stato collocato un cartello
descrittivo per i visitatori. Nello stesso
anno alcuni soci sono riusciti in seguito a ricerche ad individuare un’uscita
di sicurezza e, tramite disostruzione, ad
accedere dopo settant’anni nel rifugio
antiaereo per un primo sopralluogo.
Proprio questa riscoperta del rifugio, sigillato dalla fine dell’ultima guerra, sta
all’origine dell’ipotesi di riaprire a visite
guidate anche la parte sottostante del
Masso completando così un percorso
a tutto tondo del monumento pianezzese. Sarebbe veramente spettacolare
poter abbracciare il masso dalla testa ai
piedi. Certo saranno necessarie risorse
umane e materiali, passione e tenacia

P I A N E Z Z A

ITINERARI IN MTB NEI DINTORNI DI PIANEZZA

L

e prime MTB arrivarono al CAI Pianezza nel 1989, grazie all’entusiasmo del compianto Beppe Carlone. Fu
un’informata di MTB Eximar, un piccolo
produttore di Milano conosciuto attraverso il byker Vittorio Innocente (famoso ancora oggi per le sue pedalate subacquee).
Fin dall’inizio fu un gioco che ci piacque giocare, in primavera e in autunno,
nei dintorni di Pianezza.
Era il modo di condividere con gli
altri un territorio naturale ancora integro e incredibilmente ricco di spunti e
di sorprese. Le nostre esplorazioni e i
nostri giri si allargarono via via coinvolgendo tutto il territorio limitrofo a Pianezza, la val Ceronda (Druento, La Cassa, Fiano, Vallo e Varisella), la valle del
Casternone (S. Gillio, Givoletto e Brio-
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La valorizzazione del territorio

La segnaletica posta nel 1995.

44

ne), la bassa Val di Susa (Alpignano, Caselette, Almese e le pendici del Musinè).
Il tutto prendeva origine dall’amore
per il territorio nel quale ero nato e cresciuto.
Così in pochi anni si conobbero una
rete di stradicciole, tracce e collegamenti che ci hanno consentito di attraversare questa porzione di territorio in
lungo e in largo.
In quei primi anni ’90 era tradizione
dedicare un sabato pomeriggio al mese
ad un giro particolareggiato nel territorio. Molti ricorderanno ancora il glorioso “Tutto guadi” del 1993, nella quale
vennero concatenati oltre venti guadi

Riprendo in conclusione alcune frasi riportate su un volantino che avevo
predisposto in occasione di una “Passeggiata ecologica” (effettuata in bicicletta) organizzata dal Gruppo Ecovolontari di Pianezza il 3
giugno 2007.
“…Il piacere che fin da
bambino mi faceva pedalare alla scoperta della
campagna continua ad accompagnarmi col passare
degli anni, consentendomi
in vero di apprezzare sempre di più gli scenari ed i
segni che caratterizzano
l’ambiente che circonda
Pianezza.
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Questa conoscenza e queste scoperte andavano condivisi con altri, nel pieno spirito CAI di diffusione, conoscenza
e rispetto per l’ambiente. Quello di cui
parliamo non sarà stato montano, forse
solo pedemontano o nemmeno, ma era
l’occasione per far scoprire che ci si può
divertire, fare del sano sport nella natura partendo in bici dalla sede CAI.
E così, spesso, il Bollettino (poi diventato Pera Mora) ha ospitato itinerari
sui dintorni di Pianezza (va ricordata ad
esempio la raccolta di itinerari inserita
nel n. 59 (Speciale 1990), ma altri itinerari vennero pubblicati in seguito.
L’opera di diffusione è proseguita
negli anni anche verso l’esterno della
sezione, come ad esempio nel 1995,
quando in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (fautore fu
l’Assessore Emilio Agagliati) venne

predisposto un fascicolo gratuito contenente cinque itinerari tematici sulla
campagna di Pianezza da percorrere
in bicicletta (“I massi erratici”, “Laghi
e stagni”, “Le cascine”, “I piloni votivi”,
“La Dora Riparia”), cui fece seguito la
palinatura degli itinerari (alcuni cartelli indicatori sopravvivono tutt’oggi).
Non mancarono occasioni ufficiali di
proporre il nostro “best seller”, ovvero il “Giro dei massi erratici”, come nel
2013 in occasione dei 150 anni del CAI
quando il CAI Pianezza, nell’ambito delle manifestazioni “Alle sorgenti del Po in
punta… di pedale”, propose ed effettuò
un giro che, mi ricordo, coinvolse oltre
ai nostri soci, anche persone del CAI di
Alpignano e di Giaveno, sorpresi di non
essere mai transitati in alcuni posti creduti familiari.
Scuole, associazioni e gruppi: molte sono state le pedalate nelle quali la
nostra sezione in questi ultimi venticinque anni è stata coinvolta.
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fra i rii ed i torrenti Casternone e Ceronda, di cui quest’anno proporremo una
“timida” replica. Forse in quegli anni ci
si divertiva con meno. Ma si esplorava e
si giocava con il territorio. Il Monte Calvo, sopra Grange di Brione, è stato con il
Malamot l’unico monte che ho salito sia
a piedi che con gli sci che in MTB!
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Sono i “segni”, naturali o antropici, che
ci consentono di “capire” il paesaggio.
Una lieve ondulazione del terreno, un
piccolo masso erratico, uno stagno che
rimandano ai periodi della grandi glaciazioni: la storia della natura. Un pilone
votivo, una pietra miliare, una vecchia
cascina che riportano alle persone che
hanno contribuito a modellare il territorio: la storia degli uomini.
È l’insieme delle due storie, quella generatrice della natura e poi il continuo lavoro svolto nei secoli da chi ci ha preceduto,
che ci ha consegnato ciò che ora vediamo
e viviamo. Occorre grande rispetto per entrambe le componenti: fra cinquanta anni
i nostri pronipoti potranno gioire ed apprezzare altrettanto pienamente di quanto a noi è stato concesso?
…Ognuno nel suo piccolo deve acquisire una coscienza “ecologica”. Sono
ben consapevole che non dipende da noi

Gita sociale del 1996 alle pendici dello Jafferau.
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la soluzione dei problemi indotti dal riscaldamento planetario, ma tante gocce
fanno un mare. …l’essere rispettosi per
l’ambiente che ci circonda… avvicinarci
al territorio non come conquistatori ma
come fruitori…
Tutto ciò ci compete e lo dobbiamo e
possiamo fare, Consentirà, nel nostro piccolo, di poter gioire ancora per anni di giornate come quella che oggi vivremo, a contatto con un territorio ancora a misura di
uomo. E così anche a chi verrà dopo di noi”.
Giovanni Gili
Articoli apparsi su Pera Mora:
• n. 55 (Speciale 1989) - “In MTB alle pendici del Musinè”
• n. 59 (Speciale 1990) - “Itinerari in MTB” (8 itinerari fra
Pianezza, Druento, San Gillio, Givoletto, Brione, Valdellatorre e Caselette, riproposti poi sul n. 95 Speciale 1999)
• n. 75 (Speciale 1994) - “Pedalando per massi erratici”
• n. 83 (Speciale 1996) - “In MTB alla scoperta di Susa”
• n. 115 (Annuario 2008) - “Alla ricerca del passaggio
perduto”

LA MEMORIA DELLA SEZIONE NELLE PAGINE DELLA RIVISTA
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La prima copertina.

oggi. Un’esperienza rara nel panorama delle sezioni subalpine ma che si
è rivelata un importante strumento di
informazione per i soci ed oggi, possiamo aggiungere, anche un formidabile
deposito di memorie per la storia della
nostra sezione e per l’attività svolta in
tutti questi anni.
La prima vera copertina esce invece con il numero 5, anno 2, e con un
piccolo errore di datazione. Riporta
infatti “Gennaio-Febbraio 1977” ma in
realtà l’anno è il 1978. Il formato 16,5
x 22 è quello che sostanzialmente sarà
mantenuto con qualche centimetro di
differenza che nel tempo è andato e
ritornato. Per la prima volta troviamo il
nome della testata con “il” minuscolo e
“Bollettino” tutto maiuscolo, l’indicazione CAI con il simbolo e l’indirizzo della
sede che allora si trovava in Via IV Novembre 18. Tutto è in bianco e nero fino
alla prima copertina che uscirà di un
solo colore con sullo sfondo la riproduzione di una fotografia. Veniva cambiato il colore della fotografia ad ogni numero, in modo da distinguerlo rispetto
al precedente. All’interno compaiono
i primi disegnini e le prime fotografie.
Ovviamente in bianco e nero. Procede
così fino 1993 poi la svolta e dal 1994
cambia nome e diventa “pera mòra”,
chiaro richiamo al Masso Gastaldi, l’antico nome del roch in uso ai Pianezzesi.
È ancora in bianco e nero ma le pagine
crescono di numero e si arricchiscono
di contenuti. Anche l’impaginazione si
aggiorna e ormai la pubblicazione può
ospitare ogni tipo di testo e di immagi-
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primi bollettini della sottosezione del
CAI di Pianezza a vederli oggi fanno
tenerezza. Sono fogli “ciclostilati” in formato 22/33 con la sola scritta Il Bollettino in grande che rivela l’uso del normografo per incidere la parola in un corpo
più grande di quanto consentito dalla
macchina da scrivere. L’incisione veniva
fatta a mano direttamente sulla matrice che poi veniva inserita sul rullo della
vecchia macchina da scrivere, senza la
possibilità di sbagliare perché le correzioni sarebbero state ben evidenti sulla
carta, a meno di non rifare tutto daccapo… Così è cominciata la quarantennale storia della nostra pubblicazione,
continuata ininterrottamente fino ad
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solida un buon livello di qualità nella
stampa, è ricco di fotografie e programmi ed è cresciuto nei contenuti. Ma c’è
ancora qualcosa che si può mettere in
evidenza: la pubblicità, sempre gradita,
perché fondamentale per pagare parte
dei costi di stampa.
E così, sfogliando i numeri passati,
ritroviamo nomi ormai scomparsi del
commercio pianezzese ma che testimoniano la trasformazione di questi
anni. Qualcuno ricorderà Dora Sport,
Fabbrica Salotti, Colorificio Arcobaleno,
Euro Edile, Trattoria Gallotto, Lomello L.
ed altri ancora. Sono le inserzioni che
hanno dato una mano e se anche le
loro aziende non ci sono più, con il loro
sostegno hanno permesso alla rivista di
arrivare fino ai giorni nostri.
Naturalmente il lavoro più impegnativo è stato svolto dai soci che nel tempo si sono avvicendati nella redazione
e nella stampa. Basta qui ricordare tre
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ne. Resta fissa la fotografia di copertina
stampata in un unico colore mentre la
numerazione continua quella dell’inizio mentre la periodicità varia nel tempo. Poi ancora qualche cambiamento
per arrivare a quella di oggi. Una bella
rivista di 64 pagine con il titolo che si
accompagna alla sua nuova caratteristica di annuario. La copertina è tutta
a colori e riporta la fotografia premiata
nel concorso fotografico. L’informazione periodica viene garantita con una
pubblicazione più snella, a carattere
mensile, per tenere aggiornati i soci sui
programmi e attività del mese.
L’ultimo passaggio è la pubblicazione sul sito internet delle copie stampate con una più ampia possibilità di
diffusione e più facile accesso non soltanto per i soci ma ormai disponibile a
tutti. Tanto è cambiato negli ultimi 40
anni. Ancora con l’ultimo numero del
2015, anno 39 n. 125, Pera Mòra con-

Da “il bollettino” a “Pera Mora”.
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ubblicato ininterrottamente da
Maggio 1977: 126 numeri più alcuni inserti per un totale di oltre 3000
pagine.
33 Redattori si sono alternati nei
38 anni di pubblicazione. Germano
Graglia il più presente, con 29 anni, seguito a distanza da Giovanni Gili con
23 e Luca Borelli con 18.
Ben 215 le firme. L’articolista più
prolifico è nuovamente Germano Graglia presente in 36 anni diversi, seguito in questo caso più da vicino da

Giovanni Gili (30). Seguono Adriana
Bonicatto Graglia (28) e Mario Alpinisti
(24). Fra le firme più curiose: Alverman
(2005), Anonimo Pianezzese (2009),
Benji (1994), Wiston Churchill (2005), Il
Brigante Timido (2005) e Minnie (1995).
Il nostro illustre concittadino Camillo
Brero (piemontesista e poeta dialettale) firmò l’editoriale del 1985.
Negli anni si sono succeduti 81 Inserzionisti, con Borello Gomme e Trekking
Sport presenti ininterrottamente dal
1983 e Autoscuola Pianezza dal 1984.
49
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alpinismo, i programmi di scialpinismo.
Restano, infine, alcuni lavori particolari
che hanno trovato spazio sulle pagine
del Bollettino e che acquistano valore
con il tempo che passa per la loro originalità. Possiamo ricordare i racconti
brevi e le poesie di Mario Alpinisti e di
Claudio Ballario, le simpatiche e sagaci
annotazioni di Dino Roggero, il giro alpestre della Val Susa di Silvio Perina, ed
altri soci che hanno scritto delle nuove
vie sulle Rocce Baciasse, la descrizione
delle vie del Ginevré di Balme, la via intersezionale della Sacra di San Michele,
i casolari del Ciargiur sopra Forno di
Coazze, il Maometto di Pierluigi Castagno fino ai grandi spazi dei reportage
di viaggi ed ascensioni extraeuropee
(Lino Sartore, Stefano Saglia, Fiorenza
Camandona e altri).
Fogli di carta che fanno la nostra storia scritta. Presto a disposizione di tutti
coloro che avranno la voglia e la curiosità di sfogliarli anche “virtualmente”.
Aldo Giordana

4 0

persone, tra i tanti, che con diversi impegni hanno svolto un ruolo di colonne
portanti: Giovanni Gili, Remo Giordana
e Germano Graglia. Senza di loro non ci
sarebbe stata la redazione e la stampa
del Bollettino.
Resta quindi in dotazione alla sezione per i soci di oggi e soprattutto
per quelli che verranno, una raccolta
di pubblicazioni che costituisce la memoria della nostra sezione. Una documentazione con una grande quantità
di informazioni: i programmi annuali, i
lavori delle commissioni, le gite, quelle
alpinistiche e più impegnative a quelle per tutti del programma escursionistico, con relative relazioni. Ma anche
molta cronaca della vita della sezione,
dai pranzi sociali alle scampagnate e
castagnate annuali. Ci sono poi alcune
rubriche che hanno dato continuità in
alcuni settori particolari come “Ipogeo” per le escursioni in grotta e le ricerche speleologiche in valle, il gruppo
di mountain bike, i corsi della scuola di
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Il mitico Ciquera ci ha nobilitati con la
sua esperienza e con le sue precise spiegazioni ufficiali e non.
Dopo le dovute spiegazioni, abbiamo iniziato a simulare un recupero da
crepaccio, con il primo evento, la caduta!
Qualcuno ha simulato il capitombolo
in modo impeccabile mettendo in alcuni casi in grossa difficoltà chi tratteneva
la caduta, in special modo quando vi era
una grande differenza di peso.

S O C I A L I

opo svariati tentativi quest’anno,
sono finalmente riuscito a partecipare alla giornata di aggiornamento delle manovre di recupero da crepaccio.
Siamo andati alla base del ghiaccio
del Glacier Blanc nel stupendo parco
del Pelvoux.
Ero molto reticente sull’orario di partenza (ore 5.00!), ma la giornata prometteva un bel sole caldo, dopo tanti weekend nuvolosi e piovosi, e cosi
pronti via!
È stata un esperienza molto
interessante e a parer mio necessaria a tutti.
Proporrò per il prossimo
anno una giornata di aggiornamento comunitaria sia per
chi frequenta la montagna in
estate e sia in inverno. Perché i
crepacci sono presenti in tutte
le stagioni!
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Manovre su ghiacciaio
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Dopo il primo momento di “panico”,
e quindi di blocco della caduta del compagno, si è passati alla fase del recupero
del malcapitato.
E qui iniziano le difficoltà: passare
dalla teoria alla pratica non è così facile.
Ho trovato infatti molti particolari di
cui non avevo tenuto conto, come la posizione sull’imbrago delle viti da ghiaccio, dei cordini, nel mantenere l’ordine
nell’esecuzione della manovra. E anche
fare i nodi conosciuti su attrezzature
diverse dai soliti moschettoni: come il
barcaiolo entro un anello o il bulino per
recuperare il chiodo da ghiacciaio... provare per credere!!
Siamo riusciti, sempre sotto la supervisione di Ciquera, a provare nell’arco di
3 ore, solo tre manovre. Ve ne sono ancora tante altre da imparare e mettere
in pratica in base alla situazione che si

potrebbe verificare crepaccio a campana, ghiaccio secco, numero di persone
disponibili alla manovra.
Ho inoltre imparato quanto sia importante l’aiuto che può offrire chi è
caduto nel crepaccio, scaricando ed
aiutando il soccorritore: fissaggio di una
vite da ghiaccio per l’autoassicurazione,
risalita di una corda attraverso il cordino
di sicurezza da ghiaccio, quindi nessuno è dispensato nell’imparare il miglior
comportamento da adottare.
Ognuno di noi, con la conoscenza
pratica di queste manovre, potrebbe salvare la vita al proprio o altrui compagno
di cordata.
Allego un bellissimo sito da cui attingere notevoli informazioni
https://peterkin10.wordpress.com/
Massimo Bronzino

La stagione scialpinistica 2015

U

n’altra stagione scialpinistica si è
conclusa e come è ormai consuetudine approfittiamo del bollettino sezionale per un breve riassunto delle nostre
imprese. A differenza dell’anno precedente, il 2015 è stato un anno strano e
sicuramente non ricco di neve, il che ci
ha costretti in alcune occasioni a fare i
salti mortali per trovare delle condizioni
accettabili per fare le nostre uscite.
L’inizio di stagione non è dei più promettenti; durante il periodo natalizio la
situazione neve è a dir poco scoraggiante, e quindi la prima gita sociale prevista
in calendario viene purtroppo annulla52

ta. L’appuntamento è quindi rimandato
alla fine di Gennaio... la situazione non
è cambiata di molto, ma per fortuna i
capigita riescono a tirare fuori il classico coniglio dal cilindro... si va alla Punta
Melmise, partendo da Bardonecchia...
come spesso succede alla prima gita di
stagione siamo tantissimi (ben 45 partecipanti, quasi un record), ma oltre a noi
non c’è nessuno, nonostante si tratti di
una classica della Val di Susa... di neve
non ce n’è tantissima, ma per fortuna
sui pendii esposti a Nord è ancora tutta
farina, e per di più i pendii sono completamente intonsi... ci lanciamo a capofitto
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l’effettuazione di una gita in Bassa Val
di Susa, lo Sbaron, che negli ultimi anni
raramente era stata in condizioni. Gita
breve ma di gran soddisfazione per i 30
partecipanti, con una bella discesa su
neve trasformata praticamente perfetta.
La due giorni in valle Po di metà marzo parte un po’ sotto tono per il tempo
brutto che ci accompagna alla Sea Bianca ma si riscatta alla grande con la serata
di balli occitani ad Ostana e soprattutto
con un ambiente da favola durante la
salita sotto una fitta nevicata la domenica mattina ed una bellissima discesa in
mezzo metro di neve fresca.
A fine marzo sembra che il Roisetta
sia stato spostato in Africa visto il caldo
tropicale che troviamo salendo un canalino incassato e senza un filo d’aria.
In valle Stura ad aprile le condizioni sono ottimali, due belle gite in ambiente splendido con innevamento che
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in discesa tra grida e ululati, peccato che
inebriati da cotanta inaspettata polvere
bianca ci perdiamo la stradina che ci riporterebbe agevolmente alle auto, e finiamo per ravanare quasi un’ora in una
boschina fitta e a tratti apparentemente
inestricabile.
La stagione prosegue con una uscita
oltreconfine in quanto dalle nostre parti
una abbondante nevicata (finalmente!)
ha reso le condizioni abbastanza rischiose. La meta prescelta è la Tete de Raisins, nel Brianconnaise. Anche stavolta
il gruppo è decisamente numeroso (34
partecipanti); la giornata è bella, l’innevamento più che buono e l’ambiente
decisamente selvaggio…con questi ingredienti non può che venirne fuori una
gita coi fiocchi!
La gita successiva è praticamente
di quelle a Km 0… La particolare situazione di innevamento rende possibile
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Marzo 2015 - Monte Grané.
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ci permette di scendere con gli sci fino
alle auto. Poi la solita instabilità meteorologica ci costringe a rinviare la gita in
Svizzera prevista per il ponte del primo
maggio.
Finalmente si inizia a fare sul serio.
Il 17 maggio un giro sulle montagne di
casa in un ambiente spettacolare: partendo da Bonneval saliamo al Colle To-

nini, scendiamo nel vallone di Sea passando sotto la nord della Ciamarella,
risaliamo alle cime di Piatou e torniamo
a Bonneval dopo aver percorso 16001700 m di dislivello.
La stagione si chiude in bellezza: pur
partendo con il meteo incerto la gita al
Bishorn riesce benissimo. Oltre a questo
4000 riusciamo anche a salire Brunegghorn e Barrhorn; ambiente
splendido, dislivelli importanti con carichi notevoli perché
la Cabane de Tracuit è ormai
chiusa e quindi siamo costretti
a portarci il necessario per una
notte passata in questo bellissimo rifugio in cui il locale invernale è una parte del rifugio
stesso che viene lasciata aperta ed a disposizione di tutti.
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Luca Belloni e
Marco Mattutino
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24-25-26 Luglio 2015
Partecipanti: 10 persone

G

iro in ambiente bellissimo e selvaggio e che ci ha regalato emozione
ed appagamento.
Il primo giorno partiamo dal Ponte
delle Fie alle 09.40, con calma, godendoci l’ambiente che ci circonda e raggiungiamo il Colle Gipiera, in 4 ore e
trenta comprese le soste. Il sentiero non
presenta alcuna difficoltà. Il primo tratto fino al rifugio Stroppia è abbastanza ripido e in certi tratti un po’ esposto
ma non pericoloso. La cascata Stroppia
purtroppo è completamente a secco.
Peccato! Il tempo è inizialmente soleggiatissimo e molto caldo, ma al Bivacco
Barenghi grossi nuvoloni si addensano
sulla nostra testa facendoci prevedere
un acquazzone e invece... fortunata-
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Tour dello Chambeyron
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mente niente, solo poche gocce. Scesi
dal colle Gipiera si trovano in sequenza
il Lago dei 9 Colori, poi il Lac Rond, il Lac
Long ed infine il Lac Primiere proprio davanti al rifugio. Alle 15.40 siamo tutti al
rifugio completamente asciutti. Dopo 5
minuti l’acquazzone arriva… Il rifugio è
spartano e forse un po’ troppo essenziale. Siamo però compensati dall’ambiente circostante molto selvaggio. Sistemati in un dormitorio solo per noi e…
miracolo nessuno ha russato! Durante la
notte piove moltissimo facendoci temere per la discesa a Maljasset. Dislivello in
salita 1500 m - in discesa 550 m - 10,5
km percorsi.
Il secondo giorno partiamo per il
Passo Souvagea alle 7.50. Tutti puntualissimi. Non piove, aria fresca e poco
nuvoloso. In 45 minuti siamo al Passo.
La discesa nel Vallone d’Aval è inizial-
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mente, per circa 500 m
di dislivello, su terreno
detritico e abbastanza
ripido ma la pioggia della notte facilita la discesa rendendo il terreno
morbido e poco scivoloso. Fernando e i fratelli
Giordana affrontano il
pendio con decisione e
sicurezza. Noi, ragazze,
un po’ titubanti ma tranquille per l’assistenza dei
due capigita e di Guido,
scendiamo abbastanza
Il gruppo al Col du Marinet.
bene. Gili, tiene d’occhio
la situazione… e scende tranquillo. I Ambiente ameno e rilassante. Abbiamo
restanti 700 m di dislivello sono nella una sistemazione ottima! Dislivello in
pineta, terreno normale ma molto ripi- salita 300 m - in discesa 1250 m - km.
do, poco adatto a ginocchia deboli. Alle percorsi 6,5.
Il terzo giorno partenza alle 08.00.
13.00 siamo tutti al Ponte Vautè. Ora ci
aspettano 7 kilometri di strada asfaltata, Giornata soleggiata e fresca. Percorriasole allo zenit!!! Breve consultazione su mo il vallone di Mary e all’altezza delle
come muoversi. I telefonini non pren- Bergerie Superiori prendiamo il sentiedono, quindi niente chiamata al taxi. Ci ro a destra che passa sotto il ghiacciaio
guardiamo attorno, passa una macchi- (oramai quasi inesistente) du Marinet.
na, Mario (Di Noia) e Liliana la fermano, Ambiente maestoso. Con lungo percorconfabulano e ottengono il passaggio so ma molto agevole raggiungiamo il
a Maljasset per le tre “ragazze”. A se- Colle du Marinet, punto più alto della
guire Di Noia corrompe una coppia di giornata (2783 m) alle 12.00. Tutti sodfrancesi che dovevano andare dalla disfattissimi, reclamiamo i nostri poveri
parte opposta alla nostra e ottiene il spuntini. All’una cominciamo la lunga
passaggio per lui e Giovanni. Fernando discesa. Raggiungiamo il colle Maurin e
invece ottiene il passaggio da una bel- di qui, ammirando lungamente la Rocla ragazza conversando piacevolmente ca Castello e la Rocca Provenzale che
in inglese. Alla spicciolata arrivano con ci accompagnano sulla sinistra del valquarta macchina Mario Ferrero e Aldo lone, finalmente alla spicciolata, prima
Giordana. Guido (con zaino in spalla) e delle 16, siamo tutti alle macchine. PerBruno, eroici, decidono di continuare a corsi 17 km circa con 1000 m dislivello
piedi. Alle ore 14.00 siamo tutti al rifu- in salita e 1300 m in discesa.
gio Maljasset. Veramente carino e ospiAngela Grasso
tale. Passiamo un pomeriggio soleggia(dalla scheda relazione gita)
tissimo con piacevolezza e tranquillità.
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Un anno sui pedali

È

ora di fare un bilancio delle attività
sociali in sella alle nostre biciclette.
Il 2015 è stato caratterizzato da una primavera con tempo incerto e da un’estate torrida, il che ha forse un po’ fiaccato
l’entusiasmo di molti soci a partecipare
alle nostre uscite sociali.
Infatti, nonostante il programma ricco
e vario, si è assistito ad un leggero calo
nella partecipazione rispetto agli anni
passati. Mi auguro che sia solo un fenomeno passeggero e che nel 2016 il trend
torni ad essere in crescita.
Ora la sintesi della stagione 2015. La
prima uscita, organizzata dal nostro presidente in un pomeriggio di Marzo, vede
8 partecipanti. Il percorso, che si snoda tra
i boschi e le campagne nei dintorni della
Mandria, è tutt’altro che banale e presenta un paio di strappetti di tutto rispetto
e alcuni divertentissimi tratti di singletrack, il tutto inserito in una cornice ambientale e culturale molto piacevole. Il

Luglio 2015 - In discesa verso il Monginevro.
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cielo è grigio e nuvoloso, ma riusciamo
per miracolo ad evitare la pioggia, che
arriva puntuale pochi minuti dopo che
abbiamo finito di caricare le bici in macchina. Se non è organizzazione questa!!!
A metà Aprile è in programma un’escursione nelle Langhe, dove dovremmo percorrere un bellissimo anello con
partenza da Alba attraverso le colline del
Barolo, ricco di saliscendi e di paesaggi
mozzafiato. La partecipazione è abbondante (11 iscritti), forse anche stimolata
dalla merenda post-gita. Imboccato il
primo tratto di sterrato, ci attende però
una sgradita sorpresa: la pioggia caduta
nella notte ha reso gli sterrati un pantano incredibile e dopo meno di un km
le nostre MTB sono completamente avvolte da un fango, che mette fuori uso il
cambio e, ad alcuni, blocca addirittura le
ruote!!! Decidiamo a malincuore di rinunciare al giro previsto, optando per proseguire su asfalto, non prima di aver lavato
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frire. Anche stavolta la partecipazione è
ridotta, e siamo solo in 5. Pochi ma buoni e in effetti così è! Nonostante il gran
caldo, il giro si svolge nei migliore dei
modi e non ci facciamo intimorire né dal
dislivello, né tantomeno dal portage che
culmina nel Colle dell’Albergian a oltre
2.700 metri di quota! La discesa è fantastica, in gran parte su sentiero panoramico quasi interamente ciclabile. Arriviamo
alle auto stanchi ma entusiasti.
A metà Luglio è in programma il periplo della Becca de France, poco sopra
Aosta: un giro che consente di raggiungere una cima praticamente in sella e
presenta una discesa tutta su sentiero,
ma con difficoltà decisamente contenute. Ahimè, la partecipazione è sotto le
aspettative, e ci troviamo solo in 4, peraltro tutti piuttosto agguerriti. Il periodo
di afa continua, ma per fortuna al mattino il cielo è leggermente nuvoloso, e
questo ci consente di affrontare la salita
senza soffrire troppo, tanto che saliamo
velocissimi. Dopo una sosta rigenerante
in vetta, ci buttiamo nella discesa, che
è davvero divertentissima svolgendosi
su un sentiero con pendenze contenute
e fondo compatto, in gran parte in uno
splendido bosco di pini!
Dopo la pausa estiva, è previsto il consueto week-end in collaborazione con
gli amici del CAI Giaveno; quest’anno la
meta prescelta è la Val Maira. Il menu è di
quelli da far venire l’acquolina in bocca,
e prevede il primo giorno il Passo della
Gardetta e il secondo la salita al Monte
Bellino, che permette di raggiungere in
bici una vetta a quasi 3.000 m! Purtroppo le previsioni meteo non sono affatto
incoraggianti. Il sabato non è prevista
pioggia e partiamo in 8, non male. Qualche ora il sole ci consente di ammirare lo
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le bici a casa di una signora. La spettacolare merenda alla cantina Cauda (nostro
inserzionista) ci ripaga ampiamente della fatica e della delusione per il giro che
non è andato come speravamo.
Si prosegue a metà Maggio con una
facile e piacevole pedalata nelle campagne di Casalgrasso. Il tempo piovoso ma
in miglioramento, ha permesso di realizzare tutto il percorso dei 37 km con il sole,
con grande soddisfazione dei 5 partecipanti. La gita che si snoda in un percorso
tra otto paesi, ha permesso di scoprire le
caratteristiche di luoghi relativamente
vicini e poco conosciuti, come il castello
di Moretta o le Cascine Migliabruna. Indimenticabile inoltre il profumo della menta nelle campagne di Pancalieri.
Arriva l’estate ed è quindi tempo di
salire in quota. Come prima gita in alta
montagna è previsto un bellissimo giro
del “Lago dei 7 Colori” che si svolge a cavallo tra Italia e Francia. La partecipazione è numerosa (14 iscritti) e il giro, pur
abbastanza impegnativo per lunghezza
e dislivello, risulta decisamente apprezzato dai partecipanti, tanto che qualcuno per la gioia si mette anche a fare le capriole sui prati: peccato che nell’euforia si
dimentichi di scendere dalla bici e atterri
di faccia nella nuda terra!!!
A fine Giugno si recupera la gita lungo
il Canale Cavour, prevista circa un mese
prima. Purtroppo la bolla africana inizia
già a farsi sentire specie in pianura, dissuadendo forse i “cicloescursionisti” del
CAI Pianezza. I partecipanti purtroppo
sono solo 4: peccato perché il giro scovato da Renato ha permesso di scoprire
zone poco frequentate.
Si passa a Luglio, ed è ora del mitico
Tour dell’Albergian, uno degli itinerari
più belli che le nostre vallate possano of-
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splendido scenario dell’altipiano della
Gardetta. La discesa nel vallone dell’Unerzio è di quelle da leccarsi i baffi, con
solo un tratto decisamente difficile e
sconnesso nella parte alta, mentre per
il resto è interamente ciclabile, anche se
abbastanza impegnativa. Visto che per
la notte è prevista pioggia con qualche
schiarita nella mattinata di domenica,
decidiamo di rinunciare al Bellino, e di
tentare comunque di fare un giro di ripiego, decisamente più breve e veloce.
Quando ci alziamo diluvia! A malincuore
annulliamo tutto e torniamo a casa.
A fine Settembre è in programma il
Passo della Mulattiera, in alta Val di Susa.
Purtroppo anche stavolta i partecipanti
latitano, e i due valorosi capigita si ritrovano da soli ad affrontare la gita, premiati da una splendida giornata di sole.

È ormai fine Ottobre e siamo arrivati
all’ultima uscita di stagione. Si opta per
una gita ancora un po’ in alto, in Valle Po,
partendo da Paesana e raggiungendo
Croce Turnour, un bellissimo balcone panoramico sul Monviso. Finalmente la partecipazione è abbondante e siamo in 11.
Giornata e compagnia molto gradevoli.
In conclusione, un augurio a Stefano,
uno dei nostri capigita, che a causa di
un infortunio si è giocato l’intera stagione e che speriamo di rivedere in sella al
più presto ed un ringraziamento a tutti
i capigita, che mettono a disposizione il
loro tempo e la loro passione per scovare itinerari sempre nuovi ed interessanti.
Spero sinceramente che negli anni futuri
questo impegno venga premiato più di
quanto non sia avvenuto quest’anno.
Luca Belloni

Un anno con l’alpinismo giovanile

S

empre più ricca la nostra attività che,
dopo le collaborazioni dello scorso
anno con i mineralogisti dell’A.P.M.P. (ricerca minerali a Caselette e pesca all’oro
sul fiume Orco), ha visto l’entrata in sezione da parte di uno di loro (Manlio, ora
nel direttivo). Purtroppo il maltempo ci
fa cancellare l’uscita mineralogica prevista in marzo che quindi riproporremo nel
nuovo programma. L’uscita in MTB alla
Mandria ha riscosso un grande consenso
sia da parte dei ragazzi che degli adulti. In
una giornata uggiosa, ma in fondo per noi
fortunata dal punto di vista meteorologico, avevamo la Mandria quasi tutta per
60

noi! Piaciuta soprattutto la visita al piccolo
museo naturalistico.
È stata quindi la volta dell’uscita in
grotta; riproposta quella dell’Orso di Ponte di Nava in Val Tanaro: molto facile e divertente a cui oltre ad una nutrita banda
di ragazzini si sono uniti alcuni non più
giovani, che hanno gradito percorso e
spiegazioni sulla formazione degli ambienti carsici e sulla particolare fauna ipogea. I ragazzi hanno dato sfogo alla libertà
di sporcarsi e buttarsi per terra… gli adulti
un po’ meno.
Ostinatamente proviamo in tutti i
modi a fare la due giorni alla casa alpina

prove circa 18 bambini. Alla fine hanno ricevuto tutti un premio anche se il premio
più bello è stato per noi vederli giocare e
divertirsi.
In ultimo, una gita culturale al Museo
di Scenze Naturali Don Bosco che ha visto
le partecipazione di un discreto gruppo di
bambini conclude una positiva annata.

La commissione
di Alpinismo Giovanile
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Ci sembra opportuno ricordare che
queste attività servono a riportare soci
con prole ad attività della sezione, invogliare i ragazzi a seguire le orme dei nonni
o genitori, ma soprattutto per fare proselitismo verso chi non conosce la montagna
e la natura in tutti i loro aspetti. Le nostre
attività sono aperte a tutti i soci di ogni età
e soprattutto ai neofiti della montagna.
Nel 2016, oltre al nutrito programma
proprio dell’A.G., vi segnaliamo alcune
gite del programma escursionismo non
impegnative ed a valenza naturalistica, rivolte quindi ai soci più anziani così come
ai più giovincelli. Quindi attenzione al
simbolo * (attività adatta a tutti).
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di Madonna della Bassa, ma il maltempo
non ci ha dato tregua. La passeggiata naturalistica l’abbiamo dovuta scordare ed
anche i giochi all’aperto sono stati pochini, ma pensiamo che i piccoli soci si siano
divertiti comunque.
Ripartiamo, dopo le vacanze, con due
uscite di Arrampica Giocando che ci hanno portato a frequentare le palestre di
roccia nei dintorni del colle del Lys. Tutti
i ragazzi si sono cimentati sulle vie (3° e
4° con forse qualche passaggino più difficile). Abbiamo dovuto spronare qualche
indeciso o limitare in altri casi la troppa
esuberanza. Anche qualche genitore si è
cimentato per la prima volta, rimanendo
soddisfatto. Per il prossimo anno valuteremo come migliorare l’assistenza dei piccoli arrampicatori, in modo da rendere la
cosa ancora più istruttiva.
A ottobre si è svolta la castagnata a
Pian della Spina sopra a Forno Canavese.
Passeggiata al mattino per gli adulti per
raggiungere la chiesetta della Madonna
della Neve mentre i bambini hanno iniziato a giocare. Dopo pranzo (polenta e castagne a volontà) ha avuto inizio la caccia
al tesoro che ha visto confrontarsi in varie
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Gruppo di giovani arrampicatori verso la falesia La Baita.
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C

iao! Mi chiamo Giorgia e ho 15 anni;
ho il diabete da quando ne avevo 4.
Quest’anno, per la prima volta, ho partecipato al Diab3king: un’iniziativa dell’associazione Jada in collaborazione con il
CAI (sono socio giovane del CAI Pianezza). Consiste in quattro giorni e tre notti
in montagna (Rifugio Jervis), in cui vengono organizzate attività quali trekking,
arrampicata, alpinismo, il tutto condito
da lunghe chiacchierate costruttive su
come gestire il proprio diabete.
E adesso, sarete tutti catapultati nel
bellissimo rifugio con noi per un giorno!
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“Una giornata tipica al Diab3king!”
Quando la tirano giù dal letto, di
prima mattina (sì, perché per lei le 7:30
è ancora ora di sonno), Giorgia è già
stanca. Com’è possibile? Non lo sa neanche lei, detto tra noi. Fatto sta che
deve per forza alzarsi, e mentre ancora
si stropiccia gli occhi ringrazia mentalmente la GamGam (Elena) che attacca
la musica dal suo cellulare. Del resto un
po’ di buona, sana musica aiuta sempre! Finalmente si mette a sedere in
quel lettino minuscolo ed appiccicato
agli altri, ma che stranamente non le
dà fastidio; salutate le sue nuove amiche con un ancora strascicato “giorno…” si veste in fretta e si catapulta
al piano di sotto, dove la attende una
meritata colazione.
Ma prima c’è… il momento pic! Il
momento pic è sostanzialmente un
minuto in cui ogni ragazzo e ragazza
prova la glicemia e scrive il valore in
una tabella che, il primo giorno, gli accompagnatori hanno consegnato. Nel

frattempo iniziano ad arrivare anche i
ragazzi: loro dormono in una struttura lì
vicino, a due passi dal vero e proprio rifugio. Quel posto è enorme, altro che la
stanzetta con i letti a castello delle lady!
La colazione è uno dei momenti più
belli, per Giò: è ancora mezza addormentata, ma le chiacchiere degli amici
e una bella tazza di latte e caffè (forse
più caffè che latte) la fanno definitivamente svegliare.
È il “dopo” che si prospetta faticoso!
Infatti circa mezz’oretta più tardi Andrea, il Grande Capo, si solleva dalla
panca in tutta la sua imponenza, maestosità e… pantaloncini corti e calze
lunghe? In ogni caso, con qualche simpatica battuta spedisce tutti a prepararsi per la mattinata: escursione!
Solitamente la cosiddetta escursione è una scarpinata, che può durare
dalle due alle quattro o cinque ore, sulla montagna. Ogni giorno si fa un diverso percorso, quindi non ci si annoia mai
e si vedono sempre cose nuove. Però è
davvero faticoso! Con l’aiuto di tanta
acqua, qualche crackers e due simpatiche bacchette da camminata tutti i ragazzi portano a termine la ripida salita.
Il panorama è sempre bellissimo!
A pranzo ci si fa tutti insieme il pic:
generalmente le glicemie sono perfette
o tendenti al basso, l’attività fisica influisce tantissimo. Si mangia qualche panino e della frutta che Stefania, la nutrizionista, ha consegnato quella mattina
e spesso ci si ferma in un vasto e verdissimo prato. Giò ha sempre freddo, ma
non fa neanche tanto testo: è una tipa
davvero molto freddolosa.
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Appena tornati al rifugio, distrutti ma appagati, viene loro concessa
circa un’oretta di libertà. Sono tutti
troppo stanchi per andare a farsi una
passeggiata lì attorno, quindi rimangono nel rifugio a parlare un po’ al
calduccio. D’un tratto arriva di nuovo Capitan Andrea, seguito dai suoi
scagnozzi: il Metz, Alberto, GamGam,
Giulio, Valeria, Stefania e Franco. È l’ora della chiacchierata! Questa consiste in una vera e propria discussione,
che coinvolge ragazzi ed accompagnatori, su ogni tema possibile che riguardi il diabete. È un momento che
tutti quanti amano: ci si dà consigli a
vicenda, ognuno spiega qualcosa e ci si
confronta, e i temi affrontati sono tutti
utilissimi ed interessanti.
In men che non si dica arriva l’ora di
cena, e Giò ha una fame che potrebbe
mangiarsi anche direttamente lo zaino.
Dopo il momento pic finalmente arriva la pappa, sulla quale tutti i ragazzi si
avventano come orsi affamati. Il pasto
passa in fretta, tra le risate e il caos che
tutti arrivano a creare in modo allegro;
dopodiché ci si prende un quarto d’ora
per commentare le figuracce e gli avvenimenti simpatici della giornata, con
tanto di penitenza: chi “vince” dovrà portare uno zainetto soprannominato Fox
(dalla volpe raffigurata sopra) per tutto
il giorno successivo.
E dopo cena… tempo libero! I ragazzi
hanno circa un’oretta, fino alle 22:30, in
cui possono letteralmente fare ciò che
vogliono. Ci si diverte sempre tantissimo: una sera c’è il concerto di una band,
un’altra sera il concerto lo improvvisa
Lorenzo, un ragazzo della compagnia
che suona benissimo il pianoforte, la serata dopo si va tutti nel dormitorio dei
64

maschi a giocare con la palestra di arrampicata e a tirarsi ciabatte. Insomma,
non ci si annoia mai!
All’ora del coprifuoco, però, si è costretti a salutarsi: Giò si avvia pigramente verso la stanzetta con i letti a castello
e, dopo essersi lavata, crolla sul materasso. Si addormenta poco dopo, con la
musica nelle cuffiette a farle compagnia
per qualche minuto, fisicamente distrutta ma con un sorrisone sulle labbra che
non se ne va via neanche volendo.
Giorgia Maza
Ndr - L’Alberto citato nella relazione
è il nostro socio Fiorentini che da anni
collabora con l’Associazione Jada nell’organizzazione e conduzione del campo
“Daib3king”
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nizio all’insegna dello Scialpinismo con contata, girata interamente nei luoghi
le sempre belle ed apprezzate foto dei ove la vicenda si svolse oltre 150 anni fa.
Successo per la “Serata Moncenisio”
soci in gennaio.
Giovedì 26 Febbraio 2015, nel bel Sa- di maggio, dove gli amici Daniele Mora e
lone della Biblioteca Civica di Pianezza Cinzia Pollastro (Cai Novara) ci ha presenha avuto luogo la tradizionale “Festa CAI tato un paio di documentari sulla storia
Pianezza - Serata Aquilotti”di presenta- ed i segreti del famoso valico alpino.
In giugno la “Serata Marguareis” ha vizione attività sociali e di premiazione
dei Soci XXV.li. La serata è velocemente sto, oltre alla proiezione di un reportage
trascorsa in compagnia di belle foto di relativo al tour effettuato nel 2014 come
montagna, letture e allegre canzoni can- gita sociale, la proiezione del bel film “Scatate insieme alle”Vos Grise en libertà”, il rason, l’anima del Marguareis”, dei liguri
gruppo di amici che ha allietato la serata Fulvio Scotto e Angelo Siri, che racconta
e che annovera fra i suoi componenti i in modo ora emozionante ora brillante e
nostri soci Maria Brida e Renato Nozza. divertente la storia della conquista della
Presenti in sala un’ottantina di soci ed parete più impegnativa del gruppo, con
amici che hanno applaudito i soci “XXV. interviste dei vari protagonisti.
A fine settembre molto apprezzata la
li” Luca Borelli, Luigi Castagno, Nadia Castagno, Alfredo Croce, Rosanna Genova, “Serata Ambiente” con la gradita parteciTea Mattutino e Giuseppe Prandi. Al ter- pazione di Luca Giunti, conosciuto Guarmine, il presidente sezionale ha premia- daparco dell’Orsiera Rocciavrè che ci ha
to il socio Renato Nozza per le attività intrattenuti sul tema “Come sta la natura
svolte nel 2014 nell’ambito delle inizia- nelle nostre valli?”.
Per finire, in ottobre gran pienone con
tive per i “130 anni del Masso Gastaldi”.
Brindisi finale con un arrivederci alla gli amici del Gruppo Parallelo 71 che ci
ha deliziati con il film del lungo viaggio
prossima festa!
Forse la collocazione a ridosso del in MTB senza appoggio al seguito effetponte di fine aprile ha limitato l’afflusso tuato nel 2011 da Giaveno a Capo Nord.
dei soci alla proiezione del
film “Bartolomeo Peyrot,
primo italiano sul Monviso”,
progetto ideato e realizzato dal CAI Val Pellice. Erano
presenti in sala lo sceneggiatore Marco Fraschia (ora
Presidente della sezione) e
gli attori protagonisti (tutti
regolarmente Soci CAI). È
stato un peccato perché la
storia gradevole e ben rac- Serata aquilotti con il coro “Le vos grise”.
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Nuovi siti internet
NUOVO SITO INTERNET SEZIONALE CAI PIANEZZA

G

razie alla preziosa professionalità e
disponibilità dei soci Aldo Poma e Loredana Cordera, dalla primavera del 2015
la sezione è dotata di un nuovo sito Internet, progettato con il concorso di Mario
Alpinisti, Laura Bianco, Massimo Bronzino,
Giovanni Gili e Marco Mattutino.

Il sito, pensato per rendere agevole
il recupero delle informazioni sulle attività sociali e per porsi come vetrina
verso l’esterno, è stato presentato nel
corso dell’Assemblea sezionale di fine
marzo.
L’indirizzo è www.caipianezza.it.

E… NUOVO SITO INTERNET INTERSEZIONALE VALSUSA VALSANGONE

A

nche il raggruppamento Intersezionale ha deciso di dotarsi di un
sito Internet. Pensato per condividere i
calendari delle attività sociali delle varie
sezioni e promuovere maggiormente le
iniziative e le nostre valli.
Del gruppo di progetto ha fatto parte il nostro socio Alberto Lovera, mentre

alla realizzazione ha partecipato la nostra socia Laura Bianco. Ad entrambi un
ringraziamento per l’impegno profuso
ed il lavoro svolto.
Ora non resta che navigare sul nuovo
sito www.caivalsusavalsangone.it. Buona navigazione a tutti!

Ciao Gianni...
Mercoledì 20 maggio 2015, nel corso
di un’escursione al Monte Civrari, improvvisamente decedeva Gianni Graglia, nostro Socio fin dal lontano 1985,
quando si iscrisse al CAI con il figlio Igor.
Conoscevo da anni Gianni, purtroppo superficialmente. Lo
incontravo in sede o per
le strade di Pianezza, ma
non avevamo mai avuto
occasione di approfondire la “nostra” amicizia.
Amicizia che però io
sentivo perché Gianni
mi ispirava apertura,
competenza e rettitudi66

ne. Tant’è che nel 2012, quando pensai
fosse diventato il mio turno di occuparmi in prima persona della Sezione, gli
chiesi se avesse voluto candidarsi per far
parte del nuovo Direttivo.
Apprezzai il suo pacato diniego, quasi come se mi avesse risposto
affermativamente, perché il
suo rifiuto significava che non
avrebbe potuto magari occuparsene come la sua onestà intellettuale gli avrebbe imposto.
Il prossimo 4 Settembre, sulla Cima del Bosco, ricorderemo
anche te, caro Gianni…
Giovanni Gili
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