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Segreteria
Totale soci 2016: 437
278 soci ordinari
Tariffe 2017:
Ordinario
Juniores (18-25 anni)
Familiare

103 soci familiari

43 €
22 €
22 €

56 soci giovani

Giovane
Giovane secondogenito

16 €
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 2017. Sarà possibile iscriversi o rinnovare l’adesione, entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
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
Gianni Ballor, Pierfrancesco Brignolo, Francesco Pitton, Luigi Santini
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i permetto di riutilizzare, modificandolo, il titolo dell’editoriale del nostro Presidente Generale Vincenzo Torti “Il Socio al centro” apparso sul numero di Settembre 2016 di Montagne 360°.
Nell’articolo citato Torti ci spiega come l’importo del Bollino venga ripartito, da cui scopriamo
che la parte percentualmente più consistente del bollino resti alla Sezione, ovvero al Socio.
L’articolo di Torti in qualche modo si inserisce nel filone delle discussioni che hanno preceduto
l’Assemblea Nazionale di Saint Vincent del 22 maggio scorso, in cui il tema ricorrente era “Il CAI
di domani”, tema del 100° Congresso nazionale del CAI (Firenze 30 Ottobre - 1 Novembre 2015).
Ebbene, nel documento di sintesi proposto in seguito al Congresso dal Past President, Umberto
Martini segnalava la necessità di valorizzare il singolo socio, di riportarlo al centro, per l’appunto,
lasciando in questo modo trasparire una certa farraginosità degli apparati centrali del CAI e la
necessità di snellirli. Come? Il nuovo Presidente avrà il suo da farsi e gli auguro di ben operare
nella conduzione del Club Alpino Italiano.
Non entro però nei meriti dell’articolo. L’ho solo preso a pretesto per fare alcune considerazioni
sulla popolazione dei Soci, cercando di spiegare infine il mio titolo.
Sto analizzando in questi giorni (ottobre 2016) i dati relativi al tesseramento 2016 per le varie
Sezioni dell’Intersezionale Valsusa Valsangone (mi serviranno per una breve relazione che verrà
presentata alla Festa ISZ del 26 Novembre 2016) e la situazione nelle varie Sezioni si equivale.
Il numero degli associati nel bene o nel male, resta costante o alla peggio scende leggermente
(nell’ISZ a fine 2011 eravamo 3467, ora siamo 3325, -4% in cinque anni).
Il dato che però voglio segnalarvi è che ogni anno circa il 10% dei soci viene sostituito. Vuol dire
che nella sezione di Pianezza ogni anno ci sono circa 40 nuovi soci e ce ne sono altrettanti che
non rinnovano. Di questi un buon 25% si era iscritto per la prima volta nel 2015 ed altrettanti nel
2014. Gli altri sono distribuiti nei vari anni (il socio con maggiore anzianità che non ha rinnovato
era socio del CAI Pianezza dal 1984. Peccato). Un altro dato? L’anzianità media dei soci di una sezione. Mediamente circa il 30% dei soci di una Sezione ha un’anzianità associativa da 1 a 5 anni.
Facciamo fatica a “fidelizzare” (che brutto temine!) il Socio? Abbiamo un avvicendamento (in
inglese si dice “turn over”) abbastanza elevato. Forse sarà fisiologico.
È sempre successo così, dirà qualcuno. Non sono d’accordo. Se fosse sempre stato così il CAI
non avrebbe raggiunto nei primi anni 2000 il suo massimo storico per poi iniziare una lenta
regressione.
Dipende da cosa propongono le Sezioni? Dal sorriso (o meno) con cui accogliamo gli estranei in
sede? Dipende da cosa fa (o non fa) il CAI Centrale? Certo ognuna di queste componenti non sarà
immune da errori o carenze, ma io penso che un po’ dipenda anche dal Socio.
“Ma fa freddo!”, “Non c’è il sole (minaccia pioggia)”, “La gita è troppo lunga (troppo corta)”
Non è che dobbiamo riportare “La montagna al centro”?
Il Presidente
Giovanni Gili
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DIRETTIVO

Composizione dell’organico
DIRETTIVO IN CARICA - TRIENNIO 2015-2017
Presidente: Gili Giovanni
Vice Presidenti: Borelli Luca
Segreterio: Gianfranco Contin
Gruppo di segreteria: Frigerio Osvalda, Gallo Marina, Grasso Angela, Soffietti Clara
Tesoriere: Bodrito Pietro
Revisori dei conti: Dinato Mario, Nozza Renato
Consulente fiscale: Tealdo Maria Luisa
Consiglieri: 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 - Marco Mattutino (referente; mail: marcomattutino@gmail.com), L. Belloni,
T. Cuatto, M. Gallo, C. Marchisio, 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,
M. Tealdo, A. Torchio
Rapporti intersezionali, L.P.V. e relazioni pubbliche - G. Gili (referente), 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, M. Vineis, L.
Bianco (sito web), N. Castagno (grafica)
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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

Attività sociali

Alpinismo Giovanile

Mineralogia

Arrampicata

Mountain bike

Escursionismo Tematico

Racchette da neve

Escursionismo, Trekking

Sci alpinismo

Ferrata

Speleologia

* Attività adatta a tutti

Istruzione

Data
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Attività

Destinazione

Organizzatori

8 Gennaio

Racchette

I rifugi antiaerei

Gili, Nozza

8 Gennaio

Scialpinismo

Pitre de l’Aigle

Barbero (R), Contin,
Cuatto, Gratelli

15 Gennaio

Racchette

Madonna di Cotolivier

Burocco, Camagna

22 Gennaio

Scialpinismo

Punta Rasciassa

Gagliardi (R),
Mazzetto, Somano,
Tognato

29 Gennaio

Racchette

Monte Lusignetto

Lovera, Pochettino

5 Febbraio

Scialpinismo

Traversata
Monte Vertosan

Belloni (R), Cuatto,
Gallo, Salzedo

11 Febbraio

Racchette

Alpe Selleries e Palazzina
Sertorio (Val Sangone)

Gili, Giordana

Attività

Destinazione

Organizzatori

19 Febbraio

Scialpinismo

Punta del Grifone

Cuatto (R),
Giordanino,
Gratelli, Mazzetto

26 Febbraio

Racchette (ISZ)

Da definire

ISZ

4-5 Marzo

Scialpinismo

Bric Conoia e Mongioie

Barbero (R), Contin,
Pellegrino, Tognato

12 Marzo

Racchette

Camporcher
Lago Vernouille

Di Noia, Grasso

18 Marzo

Scialpinismo

Cima Gollien

Defedele (R),
Gagliardi,
Mattutino, Motto

26 Marzo

Alpinismo Giovanile*

Fossili a Buttigliera d’Asti

Vineis, Borelli

1 Aprile

Arrampicata

2 Aprile

MTB

Aggiornamento manovre
Bronzino, Mazzetto
di roccia. Per tuttti
Vignale Monferrato

Belloni, Salzedo

8-9 Aprile

Scialpinismo

Passo del Sempione

Barbero (R),
Gagliardi,
Marchisio, Somano

9 Aprile

Escursionismo
Tematico*

Condove
Alpe delle Frasse

Vineis, Borelli,
Castagno

22-25 Aprile

Scialpinismo

Valtellina
Ghiacciaio di Forni

Belloni (R),
Mattutino,
Pellegrino, Tonso

23 Aprile

Ferrata

Ferrata dell’Infernone

Pilone, Marangon

25 Aprile

Alpinismo Giovanile*

MTB Junior

Gili, Borelli

6 Maggio

ISZ

Giornata formativa
su roccia

Scuola Giorda

6 Maggio

MTB

Tour dei 7 ponti

Giordanino, Rizzioli

7 Maggio

Alpinismo Giovanile*

Grotta di Rio Martino

Borelli, Vineis

7 Maggio

Arrampicata

Aggiornamento manovre
di roccia (Barale).
Bronzino, Mazzetto
Solo capocordata.
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Data
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Attività

Destinazione

Organizzatori

13 Maggio

Scialpinismo

Punta Adami

Gallo (R), Marchisio,
Mattutino, Motto

14 Maggio

CAI Piemonte

Giro delle 5 Torri

CAI Acqui terme

21 Maggio

Alpinismo Giovanile
Escursionismo
Tematico*

Val Soana
Pian dell’Azaria

Vineis, Borelli

28 Maggio

Alpinismo
Arrampicata

Arrampicata a La Baita

Bronzino, Mazzetto

28 Maggio

MTB

Bosco
della Partecipanza

Gili, Nozza

2 Giugno

Arrampicata

Rocca Provenzale

Ferrero, Pettovello

2 Giugno

Escursionismo

Colle Gregury

Giordana A.

2-4 Giugno

Scialpinismo

Svizzera – Susten Pass

Belloni (R), Gallo,
Defedele, Somano

10 Giugno

Alpinismo
Arrampicata

11 Giugno

Attività varie
Raduno ISZ*

Grange della Valle

ISZ

11 Giugno

Escursionismo
Raduno ISZ

Denti Chiomonte,
B. Romeau

Contin

11 Giugno

MTB

Colle Birrone

Cuatto, Moscato

11 Giugno

Escursionismo

Monte Soglio

LPV

18 Giugno

Ferrata

Ferrata di Frassino
(Val Varaita)

Burocco, Camagna

25 Giugno

Escursionismo

Punta Frejus
(Bardonecchia)

Lovera, Pochettino

1 Luglio

MTB

Colle dell’Assietta

Barbero, Rizzioli

2 Luglio

Alpinismo
Arrampicata

Uscita presso
Rifugio Giacoletti

Bronzino, Mazzetto

7-9 Luglio

Mini trek

Valle Meraviglie

Gili, Di Noia

16 Luglio

MTB

Monte Bellino

Giordanino,
Barbero

Aggiornamento manovre
Bronzino, Mazzetto
ghiaccio (Moncenisio)

Attività

Destinazione

Organizzatori

23 Luglio

Escursionismo

Sentiero Balcone
Vanoise

Appendino

3 Settembre

Escursionismo
Attività sociali

Cima del Bosco

Nozza

9 Settembre

MTB

Monte Vin Vert

Cuatto, Rizzioli

9-10 Settembre

Escursionismo

Rocciamelone
dal Tazzetti

Burocco, Pianca

17 Settembre

Alpinismo Giovanile

Arrampica Giocando

Borelli, Castagno

24 Settembre

Alpinismo Giovanile

Arrampica Giocando

Borelli, Castagno

24 Settembre

MTB

La Val Malone

Barbero, Moscato

24 Settembre

Escursionismo

Lago e Colle dei Liconi

Di Noia, Grasso

7-8 Ottobre

MTB

W.E. in Liguria

Belloni, Cuatto

8 Ottobre

Escursionismo

Pian dell’Orso
Col del Vento

Gili, Nozza

15 Ottobre

Attività sociali*

Castagnata

22 Ottobre

MTB

Serre Cruel

Belloni, Pellegrino

22 Ottobre

Escursionismo
Tematico*

Gora del Pis
e Ricetto San Mauro

Marchesi, Gili

5 Novembre

Alpinismo Giovanile*

Alla scoperta
dei rifugi antiaerei

Gili, Borelli

5 Novembre

Escursionismo

Gita al mare

ISZ

12 Novembre
26 Novembre

Pranzo sociale
Escursionismo
Tematico*

Il bosco d’autunno

Vineis, Borelli,
Castagno
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Corso di sci fuori pista 2017
5° 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.
Norme: in ogni giornata verranno formati i gruppi, ciascuno di 6/7 persone, ed assegnati
a Maestri di sci e Istruttori Cai. A metà giornata si effettuerà lo scambio dei gruppi con gli
insegnanti. Quindi lo stesso gruppo di persone avrà per metà giornata l’insegnamento di
un Maestro, per l’altra l’ausilio di un Istruttore Cai. Utilizzo di autobus per effettuare i trasferimenti alle stazioni sciistiche.
Materiale: normale attrezzatura scialpinistica; artva e pala (casco facoltativo)
Stazioni prescelte (potrebbero subire variazioni in base alle condizioni nevose):
Sabato 14 Gennaio 2017 - Bardonecchia
Sabato 28 Gennaio 2017 - Frabosa Soprana
Sabato 11 Febbraio 2017 - Val Cenis
Sabato 25 Febbraio 2017 - (eventuale recupero)
Costo: 75 € (50 € per gli under 30)
È indispensabile l’ iscrizione al C.A.I., anche presso altra sezione, con validità per
l’anno in corso e comprensiva dell’assicurazione) - Sono esclusi i costi SKI-PASS e i
trasferimenti alle stazioni.
Numero partecipanti: minimo 10, massimo 42 persone.
Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 1 dicembre 2016 in sede o via mail, consegnando
il modulo d’iscrizione compilato e versando una caparra di 50 € (non verrà restituita in caso
di rinuncia).
Nel caso il numero delle richieste superasse i posti max disponibili si garantirà la partecipazione in base all’ordine di iscrizione.
Riferimenti: Luca Belloni (331 6001835) - Marco Mattutino (329 6135205)
oppure e-mail pianezza.fuoripista@gmail.com

Con lo Sci Club Parucco sulle piste
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 possono consultare
sul sito www.caipianezza.it la convenzione.
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).
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U

Corso di cascate di ghiaccio - Per info e iscrizioni: cascate@scuolacarlogiorda.it
Direttore: Stefano Cordola 3470412145
Vicedirettore: Marco Saccardo 3392868782 - Segretario: Valerio Duzzi 3272458725
Presentazione del corso e termine iscrizione: mercoledì 11 gennaio
Sede: FIE Almese (Piazza della Fiera 1), ore 21.00

C

SCUOLA INTERSEZIONALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE
www.scuolacarlogiorda.it - info@scuolacarlogiorda.it

O

Corso di scialpinismo - Per info e iscrizioni: scialpinismo@scuolacarlogiorda.it
Direttore: Andrea Rizzi 3391531024
Vicedirettore: Marco Lerre 3494095493 - Segretario: Stefano Boscolo 339 2057400
Presentazione del corso e termine iscrizione: giovedì 26 gennaio
Sede: CAI Alpignano (Via Matteotti 10), ore 21.00

L

A

Corso di scialpinismo avanzato
Per info e iscrizioni: scialpinismo_avanzato@scuolacarlogiorda.it
Direttore: Pier Carlo Martoia 3488891911
Vicedirettore e segretario: Enrico Usseglio 3387960058
Presentazione del corso e termine iscrizione: mercoledì 25 gennaio
Sede: FIE di Almese (Piazza della Fiera 1), ore 21.00

G

Corso di arrampicata libera
Per info e iscrizioni: arrampicata_libera@scuolacarlogiorda.it
Direttore: Giacomo Portigliatti 3391262770
Vicedirettore: Massimo Cedrino 348.3164874 - Segretario Enrico Griotto 340.9628164
Presentazione del corso e termine iscrizione: venerdì 31 marzo
Sede: CAI Giaveno (Piazza Colombatti 14), ore 21.00

I

O

Corso di alpinismo - Per info e iscrizioni: alpinismo@scuolacarlogiorda.it
Direttore: Alessandro Nordio 3339834228
Vicedirettore: Pasquale Bocina 335.6005050 - Segretario: Ezio Castagno 339.2412441
Presentazione del corso e termine iscrizione: giovedì 27 aprile
Sede: CAI Rivoli (Via Allende 2), ore 21.00

R

D

Corso di arrampicata - Per info e iscrizioni: arrampicata@scuolacarlogiorda.it
Direttore: Alessandro Carcano 3475720745
Vicedirettore Claudio Blandino 327655011 - Segretario Alessio Moretta 3355687626
Presentazione del corso e termine iscrizione: giovedì 7 settembre
Sede: CAI Bussoleno (Borgata Grange 20), ore 21.00

A

Giornate ISZ.
Giornata Formativa sulla neve. Domenica 18/12/2016. Luogo: da destinarsi.
Giornata Formativa su roccia. Sabato 6/5/2017. Luogo: da destinarsi.
Presentazione corsi il 1/12/2016 ore 21.00. Luogo: Salone Magnetto (Almese)
11

(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.

e ne era dibattuto abbastanza in ambito Commissione Stampa e Propaganda
sull’opportunità o meno di “investire” tempo
e risorse sul creare un archivio digitale della Sezione, su cui depositare pubblicazioni,
documenti, immagini e filmati. Se si dimentica la propria storia, non abbiamo identità.
Noi siamo stati e saremo sempre una piccola sezione, ma senza questo sforzo avremo
corso il rischio di dimenticarci di ciò che è di

bello e, più o meno importante, è stato fatto in questi 40 anni, che iniziano ad essere
un’unità di tempo considerevole. Ecco che la
decisione venne presa.
La base indispensabile per la successiva archiviazione è stata realizzata dal socio Mario
Alpinisti, che ha scannerizzato tutti i numeri della rivista (effettuando un lungo lavoro
da certosino), successivamente portati sul
sito web della sezione grazie all’implemen13
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ti. Le manifestazioni organizzate nell’anno
sono proseguite con l’Assemblea Regionale
del Gruppo CAI Piemonte, il 3 aprile. Quindi il 12 giugno bella giornata in allegria e
compagnia al Rifugio Amprimo per la “Festa
in montagna”. Ancora in giugno in visita al
Messner Mountain Museum, i sei musei voluti dall’alpinista trentino. Per concludere poi
le manifestazioni in particolare dedicate alla
ricorrenza con il “ricordo dei Soci defunti” il
4 settembre a Cima del Bosco e la domenica
successiva con la Festa al Masso Gastaldi.
È stato un anno impegnativo ma bello e ricco di soddisfazioni. “Io c’ero”: è l’esclamazione che mi auguro molti nostri soci faranno
negli anni a venire, ricordando i momenti
trascorsi insieme.
Un sincero ringraziamento a tutti per la
collaborazione e partecipazione.
Arrivederci al 2026 per
i 50 anni e “semper ad
maiora”.
Giovanni Gili
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l 2016 è stato l’anno delle celebrazioni
dei quaranta anni di vita della sezione di
Pianezza. Tutto cominciò nel lontano 1976
quando fu fondata la sotto-sezione del CAI
di Alpignano e, dopo tre anni, nel 1979, approdò alla nuova sezione pianezzese. Da
allora è stata percorsa molta strada e dopo
40 anni la sezione si concede un anno di festeggiamenti.
L’anno è stato ricco di manifestazioni, tutte
ben riuscite e, quando serviva, baciate dal
bel tempo.
Nelle pagine seguenti ci sarà una sintesi degli avvenimenti, iniziati venerdì 4 marzo con
la “Serata Aquilotti” in Villa Lascaris nella sala
conferenze gremita di soci e simpatizzan-

I

1976-2016: i primi quaranta
anni del CAI Pianezza

P I A N E Z Z A

C A I

A N N I

4 0

I

tazione di una pagina specifica da
parte della socia Loredana Cordera, la
nostra “Web Designer”. Si tratta di 126
numeri più alcuni inserti per un totale di oltre 3000 pagine, da inizio 2016
facilmente consultabili e banca dati
preziosa per le nostre gite ed attività.
Il passo iniziale (forse il più importante) è stato fatto ed ora la voce “Archivio pubblicazioni” è una bella realtà.
Nel corso del 2016 auspicavamo di
completare l’opera raccogliendo e
rendendo disponibili sempre sul sito
web anche la parte di immagini, recuperando sia foto storiche che le gallerie fotografiche presenti sul vecchio
sito, che mettendo a disposizione i filmati realizzati dalla Sezione in questi
ultimi in occasione di manifestazioni
o in casi particolari.
Purtroppo l’improvvisa scomparsa del La mostra delle copertine (11 Settembre).
socio Aldo Poma, il nostro “Web Engeneer”, avvenuta il 17 giugno scorso, ha im- le energie e le idee per riprendere l’attività e
posto uno stop alla progettazione di questa portare nei prossimi mesi a completamento
l’Archivio Storico CAI Pianezza.
seconda parte.
La Commissione Stampa e Propaganda
Confidiamo che la Sezione sappia ritrovare

SERATA DI FESTA PER I 40 ANNI DEL CAI PIANEZZA

I

nizia con la lettura di alcune brevi relazioni di
gite sociali “storiche” (Civrari 1977, Balmenhorn 1985, Monte Bianco 1995, Ciamarella
2006) la bella serata di festa del 3 marzo, nella
sempre stupenda cornice di Villa Lascaris.
La serata scorre piacevolmente alternando
sul palco persone che hanno fatto il CAI Pianezza, come i Past President Leonardo Migliorini, Germano Graglia e Carlo Rabezzana,
alla mirabile esibizione del Coro Stellina del
CAI di Viù e alla visione di foto tratte dai nostri nascosti archivi!
Particolarmente nutrito il numero dei “premiati” per l’occasione, dai “personaggi stori-
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Gili con Ezio Boschiazzo e Toni Mosso
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porsi per ospitare quest’Assemblea e ringrazio il Gruppo Regionale per averci concesso
fiducia ed in particolare Umberto Pallavicino per l’indispensabile aiuto organizzativo.
Conclude dicendo che tutti i Soci e tutte le
Sezioni, anche le più piccole come la nostra,
possono e devono portare il loro contributo
alla grande famiglia del CAI. Questo è lo spirito con cui è stata organizzata l’Assemblea.

A N N I

Q

uest’anno l’11° Assemblea GR CAI Piemonte si è svolta a Pianezza presso il
centro congressi della Villa Lascaris il 3 aprile
scorso. Alla riunione hanno partecipato oltre 100 delegati da tutto il Piemonte
ed il Presidente Sezionale Gili, nel saluto iniziale agli ospiti ed ai delegati ha segnalato
che per celebrare degnamente i 40 anni di
fondazione, la Sezione aveva deciso di pro-

4 0
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ci” Toni Mosso e Ezio
Boschiazzo, che abbiamo rivisto con piacere
in mezzo a noi, ai soci,
cosidetti “storici” presenti ininterrottamente dai primi anni (dal
1976 al 1979, ovvero
gli anni in cui il CAI
Pianezza era Sottosezione) ad oggi, che
sono, oltre a Germano
Graglia, Carlo Rabezzana e Giovanni Gili, I soci iscritti ai tempi della sottosezione e tutt’oggi tesserati.
Carlo Borsani, Fiorenza
Camandona, Walter Castella, Alessandro Co- Un ringraziamento “ufficiale” è stato anche
mandone, Paolo Cortese, Ivano Crusca, Mari- consegnato ai tre inserzionisti “storici” del
no Cuccotto, Grazia De Palma, Elio Franchino, bollettino sezionale, diventato poi negli
Luca Franchino, Giovanni Frio, Aldo Giorda- anni “Pera Mora”, che ininterrottamente dal
na, Piero Maestri, Marco Mattutino, Edoardo 1983 sono sulle pagine della nostra pubbliPianca, Maria Rita Pisano, Eugenio Somano e cazione: Vittorio Borello (“Borello Gomme”),
Carlo Truccero, cui è stata data la targa ricor- Laura Moine (“Autoscuola Pianezza”) e Bruno Gallino (“Trekking Sport”, non presente in
do “40 anni insieme al CAI Pianezza”.
Non è mancata ovviamente la consegna sala per indisposizione).
del riconoscimento ai soci venticinquennali A conclusione della serata, sulle note
(primo anno di iscrizione nel 1991), che sono dell’immancabile “Signore delle cime”, sono
stati Agujaro Gaetano, Battisti Laura, Parati passate in sottofondo le foto di alcuni soci
Azzuzza (registrata all’anagrafe ed iscritta al del CAI Pianezza che purtroppo non sono
CAI praticamente in contemporanea, essen- più tra noi, in un’atmosfera particolarmente
do nata il 30 Dicembre 1990!) e Romagnoli coinvolgente.
Giuseppino.
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Dopo l’inizio dei lavori
da parte del Presidente GR Piemonte Michele Colonna, il Sindaco
di Pianezza Dott. Antonio Castello porta il
saluto della città ai delegati ed il Vicesindaco
Sig. Virgilio Virano ricorda l’ottima collaborazione con la Sezione
CAI, in particolare sulIl tavolo di presidenza. A sinistra il Presidente regionale Michele Colonna a destra il
la valorizzazione del vice Presidente generale Ettore Borsetti.
Masso Gastaldi.
Prendono poi la parola il Presidente GR Co- una effettiva scelta fra due candidati alla
lonna che espone la sintesi delle attività Presidenza Generale del sodalizio. Concludel 2015 e dei primi mesi del 2016. Segue dono la serie di interventi i Consiglieri Cenil saluto del Vicepresidente Generale Mi- trali d’area Antonio Montani e Giancarlo
chele Borsetti, che è a fine mandato e non Nardi.
più rieleggibile. Sono presenti in sala quali Nella seconda parte dei lavori, dopo la paugraditi ospiti i due candidati alla Presidenza sa per le operazioni di voto per l’elezione di
Generale, che verrà eletto alla prossima As- alcuni organi regionali, ci sono gli apprezsemblea Nazionale di Saint Vincent di fine zati interventi di Giancarlo Nardi che illumaggio, che sono i lombardi Vincenzo Torti stra l’evoluzione degli OTC (Organi Tecnici
(CAI Giussano) e Paolo Valoti (CAI Bergamo) Centrali), dalle origini fino alla situazione
che, nell’ordine, espongono alcune consi- attuale ed il progetto unificatorio “UniCAI”.
derazioni sulla loro visione del CAI, anche Conclude dicendo che gli Organi Tecnici doin funzione del tema “Il CAI di domani”. Tor- vranno seguire un processo evolutivo paralti ricorda che è dal 1980 che non avveniva lelo ed analogo alle altre strutture.
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elle intenzioni degli organizzatori
doveva essere una giornata da trascorrere in allegria tutti insieme, in una
sorta di grande abbraccio collettivo. E
così è stato!
Complice la bellissima giornata, l’ospitalità e la collaborazione dei padroni di casa
del CAI di Bussoleno (e del gestore del rifugio), i cento partecipanti (fra cui erano
presenti in forze tutte le componenti sezionali, oltre a molti amici) hanno potuto ritornare a valle ritemprati nello spirito e
… nel corpo (grazie alla ottima pastasciutta
preparata in loco e a tutto il resto…).

I
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12 GIUGNO 2016 – FESTA CAI PIANEZZA
A PIAN CERVETTO (RIFUGIO AMPRIMO)
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Il pomeriggio scorreva piacevolmente sulle
note folk proposte dai bravissimi ed ammirati “Brucatè”, che ci hanno dato la possibilità di scoprire nel CAI
Pianezza un consistente
gruppo di eccezionali
ballerini!
Ancora un sentito ringraziamento al presidente
del CAI di Bussoleno.
Per il CAI Pianezza, una
giornata da ricordare.

I

MMM - MESSNER MOUNTAIN MUSEUM
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-25 Giugno – Nelle intenzioni del proponente
la vacanza, il nostro presidente
sezionale, doveva essere una
sorta di “immersione totale nel
mito della montagna”, declinato nei molteplici aspetti che
questo luogo, la presenza umana e la sua frequentazione ci
suggeriscono, non solo in termini fisici ma anche di emozioni e di sensazioni. La coreografia incantevole è offerta dalle
Dolomiti.
Il giro dei musei voluti dallo Il gruppo con Messner a Solda.
scalatore altoatesino comincia
da Solda, la “fine del mondo” come indicava realizzata interamente in cemento armato a
la carta del 1774, in una domenica mattina vista. Il locale prende luce dall’alto, da una
sotto una pioggia insistente che non distur- fascia vetrata che taglia il soffitto come se
ba gli yak al pascolo con i loro vitelli che gio- ti trovassi dentro il crepaccio. Da un punto
cano a rincorrersi come tutti i cuccioli. I gros- particolare della caverna, nelle giornate sesi ruminanti tibetani brucano indifferenti e rene, si può vedere la cima dell’Ortles. Quel
non si sono neppure chiesti perché oggi si giorno la vetta della montagna nessuno l’ha
trovano tra le montagne del sud Tirolo. Loro vista ma con grande sorpresa, quando il
che sono nati la dove le montagne sono le gruppo si era ormai ricompattato per muopiù alte del mondo. Sopra di noi invece ci vere verso l’uscita, lui, improvvisamente, è
sono l’Ortles e il Gran Zebrù ma oggi non si entrato: Reinhold Messner in persona che,
fanno vedere. La nebbia e le nuvole si me- dopo un piccolo divertente equivoco, si è
scolano e lasciano intravedere soltanto le prestato pazientemente per una foto ricorultime palizzate dei paravalanghe a prote- do.
zione della preziosa stazione sciistica che si Lunedì si ritorna in val Venosta. Arriviamo
è allargata proprio sotto la montagna. Inizia alla base della rocca che saliamo con la nada qui, da Solda il tour dei musei della mon- vetta per raggiungere, dopo un breve tratto
tagna ideati da Reinhold Messner. Si tratta di a piedi, il Castel Juval, un maniero che domiun circuito dei musei composto di sei sedi, na la valle e che, dopo il necessario restauro,
ognuna dedicata a un tema specifico. Il pri- oggi ospita il museo dedicato al mito della
mo di questi è il mondo di ghiaccio allestito montagna e alla sua dimensione religiosa.
in una moderna struttura sotterranea. L’idea All’interno si trova un’importante raccolta
è di stare in fondo ad un crepaccio dentro di dipinti con vedute delle grandi montala pancia di un ghiacciaio. Il museo si trova gne sacre, una preziosa collezione di cimeli
all’interno di una piccola collina e vi si acce- tibetani e di maschere provenienti dai cinde da una grande apertura incisa nel muro di que continenti. La guida piuttosto giovane
contenimento rivestito di pietra scendendo dà l’impressione che possa ancora migliorauna rampa che porta alla caverna artificiale re nel suo probabile occasionale mestiere.
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Si visita anche l’appartamento che Messner
utilizza per la sua villeggiatura estiva. Dentro sono da ammirare la biblioteca e mobili
di legno illuminati da raggi di luce radente.
Da qui in poi non mancheranno statue, cimeli e immagini sacre orientali sparpagliate
nei diversi siti collocate nelle stanze, nei corridoi e nei giardini. Una comoda passeggiata
al ritorno ci consente di riguadagnare il parcheggio del pulmino.
Il terzo giorno è tutto per le montagne o
almeno alla loro visione eccezionale che si
gode dall’altopiano panoramico di Plan de
Corones collocato, tra val Badia, Valdaora e
val Pusteria. Fa un certo effetto arrivare lassù
e ritrovarsi un’enorme torre di amplificatori

I
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A Castel Juval.

Al Plan de Corones.
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e antenne per telefoni radiomobili ma tant’è ognuno
di noi porta un telefonino in
tasca con la pretesa che funzioni. La corona è effettivamente straordinaria a trecentosessanta gradi e raccoglie
le Dolomiti di Lienz a est fino
all’Ortles a ovest, la Marmolada a sud fino alle Alpi della
Zillertal a nord. Poi ci sono le
vele dai colori sgargianti dei
parapendii che si staccano
da terra per immergersi nel
cielo solcato da nuvole grigie
sopra tutta la valle. Il museo è ospitato nell’edificio progettato da Zaha Hadid. Anche qui
blocchi di vetro e cemento che fuoriescono
dalla montagna. Grandi vetrate che lasciano
entrare luce all’interno e si trasformano in
gigantografie del paesaggio esterno circostante. Dentro è narrata l’evoluzione dell’alpinismo moderno, i miglioramenti ottenuti
nel corso degli anni per ciò che riguarda l’attrezzatura, i trionfi e le tragedie che si sono
consumati sui fianchi delle più famose montagne del mondo, dal Cervino al Cerro Torre
al K2. L’alpinismo è raccontato attraverso reliquie, citazioni, opere d’arte.
Mercoledì raggiungiamo a Bolzano il Castel
Firmian che conserva anche un particolare valore simbolico per le
genti altoatesine. Il castello,
infatti, fu scelto, nel lontano
1957, da Silvius Magnago,
leader autonomista, come
luogo per convocare la più
grande manifestazione di
protesta nella storia politica dell’Alto Adige che vide
30.000 sudtirolesi radunarsi
nella fortezza e rivendicare il
diritto all’autonomia al grido
di “Los von Trient”. L’autonomia in realtà era già in atto e
quindi nessuno se ne andò
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da Trento. Tra le antiche mura oggi si snoda
il percorso museale. Il maniero, arricchito da
strutture in vetro e cemento, mantiene le
sue torri, le sale e i cortili che ospitano quadri, cimeli e reperti naturali.
Il quinto giorno è destinato alla visita dell’ultimo castello: quello di Brunico, capoluogo della Val Pusteria. Nel maniero Messner ha
voluto allestire il museo dei
popoli delle montagne indicando anche nel nome RIPA
che sta per “ri” come montagna e “pa” per uomo in lingua
tibetana, l’argomento che
racconta più di 10.000 anni
di vita dell’uomo che abita e
frequenta le terre alte.
Il tour finisce nelle nuvole del
forte della Grande Guerra che Al Castello di Brunico.
sorge sul Monte Rite (2181
m.) tra Pieve di Cadore e Cortina d’Ampezzo. de dell’arcobaleno, la calda accoglienza del
Il museo è allestito all’insegna dell’elemento proprietario e del personale che ci ha ser”roccia” e racconta la storia dell’esplorazione vito. In alcune escursioni abbiamo avuto
e dell’alpinismo dolomitico. “Il museo nelle la piacevole compagnia della signora Trunuvole” intitolato “Dolomites” conserva al- di, madre del proprietario, rivelandosi una
cune testimonianze dell’origine della roccia preziosa guida e amabile conversatrice. Il
dolomitica: fossili di conchiglie claraia di 250 soggiorno è stato poi allietato dalla passegmilioni di anni fa, fossili di felci di palma 240 giata lungo il Passirio a Merano, dalla visita
milioni di anni fa e altri straordinari reperti, alle piramidi di terra sull’Altipiano del Rea ricordo di quelle che furono barriere co- non, dal tappone dolomitico Campolongo,

I

A Castel Firmian (Bolzano).

ralline in un mare tropicale.
La galleria centrale che mantiene intatte le caratteristiche del forte militare espone
diversi dipinti con vedute e
scorci di tutte le più belle vette dolomitiche.
Abbiamo trascorso sei giorni intensi a scorrazzare in
gruppo sul pulmino per le
strade dell’Alto Adige ormai
ricoperto da grandi tappeti
di vigne distesi su ogni spazio disponibile, anche sotto i
tralicci elettrici, e il piacevole
rientro serale a San Pietro di Lajon all’Unterbaker Gasthof, il nostro albergo all’inizio
della Val Gardena. Lì abbiamo ammirato e
apprezzato oltre alla vista sul Sasslong in
versione mattutina, notturna, con la luna
piena, tra le nubi ed anche solcato dall’iri-
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Pordoi impreziosito dallo spettacolo di una
grandinata lungo la discesa dal Passo Sella. Commovente la digressione al cimitero
di guerra con le croci fatte di rami di abete
dove riposano i soldati della prima guerra

mondiale del campo avverso venuti a morire per salvare l’impero. Ancora oggi le donne di Brunico si recano per curare i gerani
che fioriscono su quelle tombe.
Aldo Giordana

Sul Monte Rite (Cibiana).

4 SETTEMBRE 2016 – CIMA DEL BOSCO
conoscerle ed affrontarle, consapevoli dei
Ricordo dei defunti CAI Pianezza
soci del CAI Pianezza, riprendendo una rischi che l’andar per monti comporta.
tradizione iniziata dieci anni fa in seguito Fortunatamente, nei quarant’anni di vita
all’iniziativa della socia Camandona Fioren- del CAI Pianezza, non sono mai successi inza e degli amici dell’ANA di Pianezza, sono cidenti gravi nel corso delle attività sociali.
saliti numerosi sulla panoramica Cima del Purtroppo però in questi stessi anni, alcuni
Bosco, per ricordare i Soci che ci hanno la- nostri soci ci abbiano lasciati proprio mentre erano sui loro amati monti. Li ricordiasciati in questi anni.
mo: Lorenzo Mersi, deL’andare per monti, che è
ceduto alle pendici del
l’essenza del Club Alpino
Rocciamelone nel 1977;
Italiano, è per molti di noi
Sfefano Saglia, deceduto
quasi una liberazione dalle
il 16 giugno 1996 su Rocmediocrità della vita norca Sella; Oscar Bissacco,
male. Sui monti ritroviamo
deceduto nell’estate del
la libertà, la purezza, l’im1998 sul Cervino; Aldo
menso.
Saglia, caduto sulla TerSappiamo altresì che le
ra Nera il 19 Aprile 2003;
montagne non sono né catGiovanni Graglia, decetive né assassine. Le montaduto nel giugno 2015
gne semplicemente “sono”.
sul Monte Civrari; Aldo
Siamo noi gli “estranei”, coPoma, deceduto il 17
loro che si avvicinano per La socia Camandona Fiorenza.

I
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Guardando indietro ci accorgiamo di quanti cari ed amici ci hanno già lasciato. Ma in
punta ad una montagna ci sentiamo più vicini a loro. Le montagne non dividono. Uniscono per sempre.
Giovanni Gili
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giugno 2016 al Col Flambeau nel gruppo del
Monte Bianco.
Oltre a questi soci, il cui ultimo respiro è stato di aria fresca e pura dei monti, ricordiamo
anche tutti i numerosi soci ed amici che in
questi quarant’anni abbiamo conosciuto,
con cui abbiamo arrampicato,
camminato, sciato e che prematuramente o per malattia o anche al termine della loro esistenza se ne sono andati, lasciandoci
tutti quanti il ricordo indelebile
della loro amicizia, disponibilità
e passione. Un elenco completo
sarebbe lunghissimo. Ognuno li
porta nel cuore.
Voglio però ricordare chi si è impegnato in prima persona nella
vita della nostra sezione: Carlo Balzaretti, Franco Bergagna,
Adriana Bonicatto, Giorgio Borille, Beppe Carlone, Saverio Castagneri, Remo Giordana, Nino Milano, Silvio Perina, Marco Pillet,
Sergio Zordan.

È

tradizione ormai consolidata che, ad za, abbiamo lavorato in questa direzione.
anni alterni, la Sezione si ritrovi per una Grazie all’indispensabile collaborazione e
disponibilità dell’Amministrazione ed al lagiornata di festa sul Roc.
Quest’anno occorreva fare le cose
in grande e far così sentire forte la
presenza del CAI in Pianezza.
E così la manifestazione è stata
preparata per tempo e nel tempo. Possiamo dire che la festa di
oggi sia iniziata nel 2014, all’epoca della “riscoperta” del rifugio
antiaereo posto sotto al Masso.
Allora ci eravamo prefissi l’obiettivo di “riaprire” il rifugio alle visite e lentamente, ma con costan- La mostra allestita nel giardino Di Matteo.
23
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antiaereo, con lo scoprimento di una targa
posta proprio sopra all’uscita di sicurezza,
resa accessibile con la posa di un tombino
di sicurezza ed all’istallazione di una scala in
alluminio lungo i circa 7 metri del pozzo.
Nel suo intervento il presidente Gili ha voluto ricordare come sia significativo per il CAI
Pianezza, nel quarantennale della fondazione, ritrovarsi a ridosso del Masso, che in tante manifestazioni e giornate ha visto i suoi
soci impegnati in una sorta di filo ininterrotto che ci si augura durerà ancora
per molti anni.
Gili ricorda che il risultato, fino a
pochi anni fa inimmaginabile, è
stato possibile grazie alla testimonianza fondamentale del Sig.
Franco Bosco che, in occasione
dell’apertura alle visite del Masso di settembre 2010, segnalò
l’esatta posizione dell’uscita di
sicurezza. Il presidente conclude il suo intervento con l’invito
a vedere tutto questo come un
legame fra il passato e la nostra storia che non possiamo né Alcuni soci in visita nel rifugio.
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dobbiamo dimenticare ed il nostro futuro,
che sarà – dice in modo augurale - come noi
riusciremo ad immaginarcelo, se lo vorremo.
La manifestazione si conclude con la consegna da parte del CAI di una targa commemorativa al figlio ed alla vedova
del Sig. Franco Bosco, deceduto
nel mese di luglio, per l’importanza
della sua testimonianza, di una targa all’Amministrazione Comunale
per la collaborazione ed all’Assessore Scafidi, per aver sostenuto fin
dal 2014 l’iniziativa.
La ricca giornata ha visto inoltre
l’allestimento di tre mostre, una
fotografica sul recupero del Rifugio Antiaereo, la seconda sulle
attività del CAI Pianezza e la terza
sulle Copertine del nostro Annuario, nel giardino Di Matteo, attiguo
al masso. Hanno completato le attività della
giornata dimostrazioni di arrampicata su Via
Masso Gastaldi, l’allestimento della miniferrata per i bambini che ha visto numerosi
passaggi sulla “giostra del Masso Gastaldi”
ed infine la visita da parte di oltre venti soci
ed amici al rifugio antiaereo.
Pare che il tetto della cappella dedicata a
San Michele Arcangelo necessiti di qualche
intervento. Non ci resta che darci appuntamento al 2018! Il CAI Pianezza ci sarà.

voro di molti soci, ce l’abbiamo fatta. Nella
mattinata, alla presenza di un discreto gruppo di soci e simpatizzanti, presenti il Vicesindaco Virano e gli Assessori Gentile e Scafidi, è stato riaperto “ufficialmente” il rifugio
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a sezione ha promosso quest’anno il
tema dell’ambiente come momento di
approfondimento e conoscenza per tutti i
soci organizzando una serie di tre incontri
che hanno visto la partecipazione di qualificati relatori.
Auspichiamo che sia l’inizio di un percorso
di sempre maggior sensibilità sulle tematiche ambientali da parte dei soci, della Sezione e, perché no, del CAI tutto, come tema caratterizzante del suo operato. Il CAI non solo
come organizzatore di attività e gite, ma
come attore qualificato sul territorio. Affin-

ché il “Bidecalogo” non resti lettera morta. Il
programma si è sviluppato nel mese di aprile iniziando dal “Meteoclima”, considerazioni
e previsioni con relatore Manlio Vineis. La seconda serata è stata dedicata alla sostenibilità ambientale tenuta da Fernando Genova
e infine il terzo incontro con il guardia parco
Luca Giunti sul tema tornato di attualità ed
anche fonte di polemica che riguarda il ritorno del lupo con la conferenza e le immagini
del “Lupo: predatore o preda”, da cui i relatori hanno tratto gli articoli seguenti.

CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA (14/4/2016)

L

a memoria gioca brutti scherzi e spesso
non ricordiamo cose successe in un passato recente e quindi ci facciamo influenzare
dai mass-media nelle loro affermazioni: il clima sta cambiando. Il clima sulla terra è sempre in evoluzione se teniamo conto dei quasi
5 miliardi di anni di vita del nostro pianeta
e non ultimo ricordo che l’ultima glaciazione sulle nostre Alpi è terminata poco più di
12.000 anni fa.
In passato dovete immaginare che l’acqua
aveva spazi ben più ampi di quelli attuali ed
era abitata da una moltitudine di molluschi e
gasteropodi i cui gusci di calcare hanno for-
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mato le nostre Alpi Marittime o le Dolomiti.
Cosa ha provocato tutta quella moria…: i
cambiamenti climatici. Dunque viene spontaneo chiedersi: ma l’uomo influisce sui cambiamenti o questi avverrebbero lo stesso? La
scienza che studia questi fenomeni è di giovane nascita in quanto, per le esigenze belliche dell’ultima guerra, si è dovuto studiare il
cielo ed i suoi fenomeni e dunque abbiamo,
mal contati, una settantina di anni di riferimenti e dati. Molto pochi, rispetto la vetustà
del nostro pianeta, per dare una certezza che
le attività umane, in costante evoluzione,
possano essere responsabili del cambiamento che si presuppone stia avvenendo. Inoltre
questa preoccupazione parte dalle nazioni
già evolute che vorrebbero limitare od impedire ai paesi sottosviluppati di evolversi
e la reazione (vedi la Cina) è stato un totale
diniego. Se siamo convinti che l’industrializzazione sia un complice importante di questi
cambiamenti, la soluzione non può che partire dalla base e cioè da noi (o meglio i consumatori). La famosa legge della domanda e
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noi ci stiamo trasformando. Oggigiorno, nel
periodo estivo, usiamo aria condizionata in
casa, in auto, in ufficio, nei treni e bus: cioè
non siamo più in grado di sopportare il caldo che fino ad una ventina di anni fa era la
normalità ed al massimo si interveniva con
qualche ventilatore. Ogni tanto corre la voce
che la primavera o l’autunno sono ormai un
lontano ricordo, ma se guardate bene in primavera l’erba nei prati cresce comunque anche se piove, che gli uccelli si apprestano a
preparare i loro nidi nonostante i temporali,
che gli alberi mettono le foglie come sempre
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E
anche se arriva qualche grandinata. Purtroppo, non me ne vogliate, ma come già detto,
spesso ci facciamo influenzare dai mass-media ed il passaparola fa il resto. Se ragioniamo
con la nostra testa ed analizziamo meglio il
nostro vissuto ci accorgiamo che molte affermazioni sono prive di fondamento. E vi faccio qualche esempio: per chi asserisce che
fa sempre più caldo ricordo che nell’inverno
del 2012 siamo arrivati a -20°. Per chi dice che
piove troppo vi ricordo che all’olimpiadi del
2006 la prima neve si è vista la settimana prima dell’inizio a febbraio e per chi dice che fa
troppo freddo ricordo l’estate del 2003 con
record di siccità e temperature elevate. Forse
alla base di tutto, oltre che alla nostra scarsa
memoria, e che questi fenomeni non avvengono più alle date giuste o che ci aspettiamo e questo ci induce ad avvallare la tesi dei
cambiamenti climatici in atto. Ma, nell’ipotesi che questi cambiamenti siano in atto e che
l’attività umana influisca, noi cosa possiamo
27
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dell’offerta è alla base della produzione industriale. In termini semplici: se al supermercato nessuno accetta più le borse di plastica, i
gestori del supermercato avranno i magazzini pieni e quando arriverà il rappresentante
non ne ordineranno… e quindi lui dirà al
produttore che nessuno le vuole ed il produttore cesserà di produrne. Risultato: minor
estrazione di idrocarburi, zero produzione di
materie plastiche, meno inquinamento sia
marino che terrestre. Ricordate: siamo noi
singoli che dettiamo le regole del mercato.
Purtroppo spesso vince la legge della comodità (mi sono dimenticato, lo farò la prossima
volta, se lo faccio solo io a che serve, ecc.).
Torniamo però al nostro clima. Ebbene, dovete sapere che nel 1883 un vulcano, il Krakatoa In Indonesia, saltò per aria e le ceneri
prodotte andarono a stratificarsi nell’atmosfera provocando per circa 70 anni un abbassamento della temperatura del globo di
due gradi con conseguenti forti nevicate e
qualche evento catastrofico (ricordate la caduta della punta della mole Antonelliana nel
’51!). Questo per dirvi che sconvolgimenti
ambientali avvengono di continuo (terremoti, frane, maremoti, eruzioni, alluvioni, siccità)
e anche se non siamo in grado di ricordarli
tutti, questi influiscono al cambiamento a
cui si aggiungono le attività umane. Ricordate il famoso detto “in natura nulla si crea
e nulla si distrugge, tutto si trasforma”? E la
domanda della nostra civiltà e il chiedersi se
la razza dei mammiferi bipedi a cui apparteniamo è in grado di impedire, rallentare
o adattarsi a queste trasformazioni. Effettivamente nel mondo alcune trasformazioni ci appaiono più evidenti grazie a satelliti
e aumento dell’informatizzazione che ci
fanno constatare come i ghiacci dei poli si
stanno spaccando e non più ricomponendo,
che il terreno nelle zone siberiane non gela
più, che il livello dell’acqua nei mari si è alzato, che ristagna nell’atmosfera uno strato
di smog industriale, che i deserti si stanno
espandendo sempre più, ecc., ecc. Ma anche
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fare? Sicuramente sta a noi fare delle scelte
anche nella vita di tutti i giorni ad esempio,
preferire i prodotti a km 0, comprare prodotti
con minori imballaggi, non sprecare l’acqua
potabile, privilegiare le attività diurne con
il sole piuttosto della sera/notte per risparmiare energia, adoperare maggiormente le
gambe anziché l’auto ed in caso di viaggi/
gite, riempire le auto… e così via. Se ognuno
fa la sua parte, tutti otterremo un risultato.
Comportamenti sbagliati o menefreghistici
non solo danneggiano noi e le persone che
ci stanno attorno ma colpiscono anche paesi

performanti e per spiegarvelo devo entrare
nel secondo tema di questo articolo: la meteorologia.
Dunque, in Europa persistono quattro grandi
alte pressioni, quelle più conosciute (Azzorre
e Siberiano) e quelle meno conosciute (Artico e Africano o Sahariano). Ebbene quando
quello Siberiano si abbassa o si allarga troppo verso Grecia e Turchia crea una barriera
allo scorrimento delle perturbazioni che inevitabilmente portano con se tutti i prodotti
di smog, fumi industriali e sostanze tossiche
aeriformi, verso il nord Europa. La Finlandia
ha visto nel giro di pochi anni morire (fauna
e flora) oltre metà dei suoi 5000 laghi a causa
delle piogge acide non prodotte da loro. Oppure, ricordate negli anni ’60, gli esperimenti
nucleari dei francesi nel Sahara? In quel periodo molto vento aveva spostato l’anticiclone africano verso il sud Europa con la caduta
di sabbia desertica decisamente radioattiva
28

sulle nostre teste e sul terreno. Quindi parlare di inquinamenti e cambiamenti climatici e
parlare di meteorologia è un tutt’uno. Sappiate ad esempio che nelle carte meteo quando
si parla di bassa pressione (“B” in italiano e
“L” in inglese) o di alta (“A” in italiano e “H” in
inglese) dobbiamo tenere conto di due valori estremi. Sotto i 940 mb (bassa pressione)
avvengono fenomeni catastrofici con allagamenti ed inondazioni o vere tempeste tropicali con concentrazioni di cadute d’acqua
imponenti e se questi fenomeni avvengono
sulla neve od il ghiaccio ancora presenti, lo
scioglimento aumenterà considerevolmente la quantità d’acqua (come avvenuto nelle
alluvioni piemontesi del 1994 e 2000). Ma
anche all’opposto quando la pressione sale
ad oltre 1040 millibar si avranno situazioni di
prolungata siccità con possibili trombe d’aria
od acqua, vento forte ed umidità ridotta sotto limiti difficilmente sopportabili dalla razza
umana. Questi quattro grandi anticicloni, per
lo più geostazionari, sono i responsabili del
nostro clima ed il loro minimo spostamento
(qualche migliaio di km) od allargamento,
determina il bello ed il cattivo tempo nel
nostro paese. I loro posizionamenti (Artico e
Siberiano al nord e Azzorre e Africano al sud)
permettono lo scorrimento delle perturbazioni in Europa con il vantaggio, provenendo
all’80% dall’Atlantico, di colpire per prima le
nazioni che costeggiano l’oceano, e quindi
cedono parte della loro potenza su quei territori. Sul Piemonte arrivano molto affievolite e le Alpi fanno da diga naturale alla loro
violenza residua tanto da regalarci giornate
di Fohn (vento caldo) e sole, ricomponendosi nel nord-est italiano. Ho detto all’80% poiché nel caso si formi una bassa pressione sul
golfo di Genova (o “del Leone”, per i francesi)
la diga alpina fa da barriera al vento ed impedisce un rapido spostamento dei fenomeni
piovosi con i noti disastri per l’area ligure e
del sud Piemonte. Inoltre la notevole diversità del gradiente termico fra terra e cielo o
mare e cielo, nel periodo primavera/estate,
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anche la possibilità di vedere, tramite il satellite, lo spostamento delle nuvole nelle ultime
12 ore. Periodo già sufficiente per vedere la
velocità di spostamento. E per chi conosce
un minimo le carte metereologiche il sito
inglese Meteoffice che ipotizza l’evoluzione
per 4/5 giorni. Interessante anche Nimbus,
specifico per il nostro territorio. Le previsioni
attendibili sono al massimo di tre giorni (non
tenendo conto del fattore vento, che può
renderle vane) in quanto oltre ci si basa su
modelli matematici o meglio sulla casistica
di alcuni decenni di dati immagazzinati. Se
infine pensate di essere esperti nel prevedere, sappiate che abbandonando i confini
dell’Italia Nord Occidentale tutto cambia ed
i fenomeni si manifestano in maniera totalmente differente che da noi.
Capite come la meteorologia influisca sul
clima e la correlazione risulta maggiormente evidente quando periodi di alta pressione prolungati provocano il persistere dello
smog a livello del suolo con conseguenti
restrizioni alla circolazione dei mezzi motorizzati. Ma influenza anche il nostro carattere,
in quanto, chi più e chi meno, siamo tutti meteopatici, diventando malinconici ed uggiosi
in periodi di prolungato maltempo o sorridenti ed attivi con lo splendere del sole e per
chi frequenta la montagna questa influenza
è ancora più evidente. Oggi si parla sempre
più di fonti rinnovabili, di ecologia, di minor
impatto ambientale, di rispetto per l’ambiente, si combattono le baleniere e ci accanisce
contro le trivelle petrolifere. Tutti temi importanti ma di alto livello. Nel nostro piccolo
dobbiamo cercare di contribuire a questo
aumento di consapevolezza differenziando
i nostri rifiuti, riciclando quanto è possibile,
sprecando meno acqua ed energia, adoperando di più le nostre gambe, pensando
sempre alle conseguenze dei nostri comportamenti e diventando dei consumatori
consapevoli che seguono meno le mode.
Questa è, in sintesi, la vera impronta che
ognuno di noi deve lasciare sul pianeta. Se
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crea una notevole convettività creando quelle nubi temporalesche (i cumulonembi), responsabili di tuoni, fulmini, grandine, vento
forte ed allagamenti, molto simili ai famosi
uragani delle zone tropicali, ma, per nostra
fortuna, di più piccole dimensioni. Ciò nonostante abbiamo di recente iniziato a dare
un nome ai nostri fronti perturbati paragonandoli a quelli d’oltre oceano solo perché
registriamo un aumento dell’intensità dei
fenomeni. Ma anche nel periodo invernale
la diversità di calore del terreno con l’aria
esterna provoca il fenomeno delle brume
mattutine e delle nebbie (praticamente una
evaporizzazione). Nell’area nord occidentale
d’Italia il tempo risulta mutevole a causa delle Alpi ed il passaggio delle nubi (strati, cumuli e nembi) registrano trasformazioni nel
passaggio da ovest ad est principalmente a
causa del vento. La sua direzione (scirocco
e maestrale da sud, tramontana e blizzard
da nord) e soprattutto la velocità restano i
peggiori handicap per una previsione metereologica. Ma, come già ricordato, le perturbazioni che arrivano da nord ed ovest,
passano velocemente sulla nostra regione
spesso senza dare fenomeni (causa vento
caldo fohn) e limitando il rilascio di pioggia
o neve alle sole area di confine. Durante il
periodo invernale, con il riscaldamento, possiamo intuire dai camini fumanti la direzione
e la velocità del vento, mentre in altre stagioni sono le industrie con le ciminiere a darci
il segnale. Consiglio comunque di guardare
siti come Meteo France in cui, oltre alla previsione delle aree prossime ai nostri confini, ha
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il clima sta cambiando, dobbiamo per prima
cosa avere le certezze che le attività umane
effettivamente contribuiscono a peggioralo
(come il gas delle bombolette responsabile
del buco nell’ozono) e se emergono responsabilità, fare di tutto per limitarle ed impedirle trovando alternative a volte drastiche ed
anticommerciali.
Un altro punto di riflessione: oggi sosteniamo i bambini (unicef ed altre), i disabili ed i
diversi (gay), le religioni, le malattie…, ma se
non difendiamo la natura e rendiamo ina-

bitabile all’umanità il nostro pianeta, tutte
quelle ottime iniziative saranno inutili. Climatologia e la meteorologia collegata, il rispetto
della natura e la sua conservazione devono
essere prioritarie anche per noi del CAI altrimenti pensate alle Alpi senza neve (niente
scialpinismo) oppure con un alta piovosità
quotidiana (niente arrampicate ed escursioni bagnate o niente speleologia per le grotte
perennemente allagate) e le nostre attività
sociali tutte al chiuso…: che tristezza!!!!!
Manlio Vineis

L’AMBIENTE E L’UOMO. QUALE FUTURO? (21/4/2016)

L

e attività umane hanno avuto, fino ad
un paio di secoli fa, un impatto sull’ambiente talvolta anche rilevante, ma per lo più
circoscritto geograficamente e limitato negli
effetti. Le cose sono completamente cambiate quando l’uso dei combustibili fossili per la
produzione di beni, che a partire dalla metà
del ‘700 ha dato origine alla società industriale moderna, ha di fatto messo a disposizione
dell’uomo una quantità di energia praticamente illimitata.
Le scoperte tecnico-scientifiche che hanno
accompagnato e contribuito in modo sostanziale a fare evolvere la società industriale, hanno reso possibile la meccanizzazione
crescente dei sistemi produttivi. Il risultato
è stato la disponibilità di beni e cibo a costi
sempre minori e in quantità sempre crescenti, come mai era avvenuto in tutta la storia
precedente.
Questo ha comportato un rovesciamento
dei valori sociali. Le società di tipo agricolo,
fino ad allora basate prevalentemente sulla
produzione di valori d’uso e sullo scambio
delle eccedenze, si sono trasformate in società che producono quasi esculsivamente
beni scambio. Si pensi ad esempio che oggi
gli abitanti delle città (che sono ormai oltre il
30

50% della popolazione mondiale), sono quasi totalmente dipendenti da aree anche molto remote per quanto riguarda la produzione
di cibo e di materie prime.
Da fruitori di beni in buona parte autoprodotti siamo diventati in poche centinaia di
anni consumatori di beni prodotti in prevalenza da altri e in altre parti del modo.
Ufficialmente il “progresso”, come viene generalmente definito lo sviluppo economicoindustriale, ha la sua motivazione principale
nel “miglioramento delle condizioni di vita”
e nella creazione di “benessere sociale”. Nei
fatti alla base di questo tipo di società vi è la
massimizzazione del profitto derivato dalla
produzione di beni. In questo senso il sistema produttivo industriale si comporta come
un organismo che tende a crescere sempre
più. E poiché il profitto per unità di prodotto tende a diminuire con l’evoluzione dei
sistemi produttivi, la quantità dei prodotti
fabbricati deve crescere e la loro vita utile
deve diminuire (innovazione tecnologica e
obsolescenza programmata). In assenza di
crescita l’economia mondiale collassa.
Al di là di valutazioni di tipo etico o politico
riguardo ai valori che stanno alla base della
società dei consumi, che pure meritano at-
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tenzione, questo tipo di sviluppo, basato su
una crescita continua, presenta una criticità
fondamentale: in un sistema finito nessuna
crescita può durare all’infinito.
Prima o poi si raggiungono dei limiti. E nella crescita a tasso costante (o esponenziale,
che caratterizza lo sviluppo industriale) il
raggiungimento dei limiti spesso si percepisce solo in prossimità o dopo il loro superamento, quando diventa difficile, se non impossibile, intervenire.
In un sistema basato sulla crescita continua
è difficile percepire il superamento di un limite prima che esso avvenga.
I dati a nostra disposizione ci dicono che in
molti casi questi limiti sono prossimi e in alcuni casi sono stati anche superati. Diverse
materie prime non rinnovabili, cominciano
a scarseggiare e i costi di
estrazione per alcune di
loro stano diventando
elevatissimi, ma i problemi maggiori stanno nella
difficoltà del pianeta Terra
a metabolizzare in tempi
adeguati gli scarti delle
produzioni, specie per
quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nelle
acque e nei suoli agricoli.
Inoltre l’aumento della
popolazione, la distruzione sistematica delle
foreste, le attività industriali, la preoccupante salinizzazione dei suoli agricoli e la pratica
indiscriminata della pesca, stanno riducendo la capacità di soddisfare il fabbisogno alimentare complessivo.
Siamo di fronte a fenomeni planetari in grado di modificare in modo irreversibile l’ambiente in cui viviamo, con il concreto rischio
di renderlo inospitale innanzi tutto per noi
umani.
È ormai chiaro anche ai politici meno sensibili su questi temi, che lo sviluppo economico delle società moderne non può proseguire con in ritmi attuali ancora per molto
32

tempo. I modelli matematici che esaminano
gli scenari futuri, ci dicono che fra una trentina di anni potremmo avere grossi problemi
nell’approvvigionamento di acqua e cibo,
inoltre il riscaldamento della terra dovuto ai
gas serra causati dalle attività industriali potrebbe rendere molto inospitale una parte
rilevante del pianeta oggi densamente abitata.
Occorre mettere in atto al più presto azioni concrete, difficili (ma non impossibili) da
attuare, ma soprattutto modificare drasticamente il nostro stile di vita.
Non è semplice, perché occorrerebbero
azioni rapide e coordinate fra gli stati e questi processi, anche quando condotti con le
migliori intenzioni (cosa che avviene raramente), sono complessi e richiedono tempi
lunghi. Ma nessun cambiamento è possibile se
non vi è innanzi tutto una
consapevolezza dell’urgenza da parte dei popoli
stessi e del fatto che molti
di loro devono cambiare
innanzi tutto abitudini di
vita acquisite principalmente nel corso dell’ultimo secolo.
Ma cosa cambiare e
come? Generalmente chi
studia gli scenari futuri (cioè cosa potrebbe
succedere se si interviene con un certo tipo
di decisioni) esamina due ipotesi estreme:
- cosa succederà se continuiamo a svilupparci come è avvenuto finora.
- cosa succederà se modifichiamo i nostri stili di vita in modo da ridurre in modo drastico
l’impatto ambientale (ipotesi della stazionarietà o meglio della decrescita).
Fra questi estremi esiste naturalmente un
amplissimo ventaglio di ipotesi e proposte
intermedie su cui per ragioni di spazio è
impossibile anche solo soffermarsi, ma che
possono essere molto interessanti.
Continuare con il ritmo di sviluppo attuale
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sulla produzione esorbitante di merci e sul
loro rapido consumo. Si caratterizza quindi
più che come teoria socio-economica, come
una corrente di pensiero politico, economico
e sociale favorevole alla riduzione controllata, selettiva e volontaria della produzione
economica e dei consumi, con l’obiettivo di
stabilire relazioni di equilibrio ecologico fra
l’uomo e la natura, nonché di equità fra gli
esseri umani stessi.
Se si ritiene che la spina dorsale della civiltà occidentale risieda nella produzione materiale di beni e nella massimizzazione del
profitto secondo il modello di economia di
mercato, parlare di decrescita significa immaginare non solo un nuovo tipo di economia, ma anche un nuovo tipo di società. Essa
invita, dunque, ad una messa in discussione
delle principali istituzioni socio-economiche,
al fine di renderle compatibili con la sostenibilità ecologica, un rapporto armonico
uomo-natura, la giustizia sociale e l’autogoverno dei territori.
Nata come una critica alle dinamiche economiche prevalenti, attorno al progetto della
decrescita si articola ormai un insieme variegato di proposte e riflessioni. Esse investono
la sfera ecologica, sociale, politica e culturale
oltre a una molteplicità di “buone pratiche”
(dai Distretti di Economia Solidale all’agricoltura biologica e alla permacultura, dai Gruppi di Acquisto Solidale alla difesa dei territori
e dei beni comuni, dal risparmio energetico
al consumo critico, dal cohousing alla sharing economy), che realizzano un’importante
circolarità tra esperienze concrete e ricerca
teorica. L’aspetto più interessante della teoria della decrescita (ma anche il suo punto
debole) è quello di non proporre un modello
alternativo definito al sistema della società dei consumi, ma da un lato dimostrarne
la sua insostenibilità nel tempo e dall’altro
proporre numerose alternative (che possono
coesistere fra loro), associate alla sperimentazione locale di “buone pratiche”.
Fernando Genova
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ci espone a rischi molto seri di un collasso
della società.
La prima ipotesi è che la società continui a
svilupparsi ai ritmi attuali, facendo affidamento sull’evoluzione tecnologica per superare le criticità e sulla capacità del sistema
economico esistente di autoregolarsi (se
una risorsa scarseggia o crea problemi, il suo
prezzo aumenterà e i consumi diminuiranno
o si troveranno alternative). Pur mancando lo
spazio per una adeguata discussione, va fatto notare che il progresso tecnologico (che
è storicamente ben misurabile), finora non si
è mostrato in grado di ridurre i consumi globali di energia e materie prime, anche in presenza di riduzioni importanti di impatto ambientale per unità di prodotto. Si pensi alle
auto: l’impatto ambientale di ogni veicolo si
è molto ridotto rispetto a 50 anni fa, ma il numero di veicoli circolanti è aumentato a tal
punto da aumentare l’impatto complessivo
in modo consistente). L’altro aspetto preoccupante di questa ipotesi è che non esclude,
anzi accetta la possibilità di crolli economici
o collassi causati da criticità ambientali non
superabili o carenze di materie prime non
sostituibili. In una economia globale, dove
tutto è connesso, gli effetti di crisi importanti
sono assolutamente imprevedibili e potenzialmente disastrosi.
La “decrescita” propone un cambio di paradigma, ma non deve essere considerata
come una “ricetta” pronta per l’uso.
L’altra ipotesi estrema è quella della decrescita, cioè, come afferma Serge Latouche, uno
dei suoi principali fautori, un “cambio di paradigma”, un’inversione di tendenza rispetto
al modello dominante della crescita basato

L

a caratteristica più saliente dei lupi è la
dispersione. I giovani si allontanano dalla
famiglia prima di compiere un anno, quando i genitori rinnovano il loro periodo degli
amori. Raramente si trattengono ancora una
stagione. In questo caso, aiutano mamma e
papà a cacciare e ad allevare i nuovi fratelli.
Comunque, non sono “bamboccioni”: vanno presto via da casa (per inciso, gli Scout
celebrano la cerimonia della “partenza” che
rievoca l’abbandono del gruppo per la vita
adulta).
Per alcuni anni vagano cercando un consorte e un territorio libero favorevole dove
insediare un branco proprio. È il periodo in
cui sono più vulnerabili. L’inesperienza, l’in-
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IL RITORNO DEL LUPO SULLE ALPI OCCIDENTALI (28/4/2016)

Lupo in zona Decauville di Rochemolles

capacità o la sfortuna li sottopongono alla
selezione: tanti sono uccisi dalle auto e dai
treni, dalla fame se non sono abbastanza
abili o dal veleno se non sono abbastanza
furbi. Percorrono centinaia di chilometri,
compiendo spostamenti straordinari. La genetica ci aiuta a seguirli. Spesso si parte da
un escremento fresco, ritrovato per esempio
nel Cuneese, dal quale si riesce a recuperare il DNA (dalle cellule dell’epitelio intestinale che accompagnano ogni evacuazione
- come succede a noi umani). Poi, magari
dopo tre anni, lo stesso patrimonio geneti34

co si ritrova in un ciuffo di peli impigliato in
una recinzione, o si ricava da un esemplare
falciato su una strada in Svizzera o in Germania. Un caso famoso è quello di Ligabue, un
giovane lupo ritrovato ferito nell’Appennino
parmense. Curato con pochi contatti umani,
venne rilasciato munito di un radiocollare
che in 10 mesi certificò oltre 900 km di movimenti a zig-zag verso ovest e un paio di
sconfinamenti in Francia.
La dispersione spiega il ritorno del lupo in
Italia. I 100 lupi censiti nel 1970 hanno resistito arroccati nelle zone più aspre e inospitali d’Italia: Abruzzo, Maiella, Gran Sasso.
Ogni giovane che si allontanava, moriva.
Fuori da quelle zone disabitate e aspre non
trovava habitat adatti né prede ed era attivamente cacciato
(con fucilate, tagliole, bocconi
avvelenati) perché la presenza
dell’uomo era diffusa, capillare,
intensiva. E dove si insedia, la
nostra specie disbosca, impone
i propri armenti ed elimina chi
la disturba. Gli ultimi lupi italiani sembravano finiti in un vicolo
cieco. O loro o noi.
Ma dopo la seconda guerra
mondiale la ricostruzione, le
fabbriche e il boom economico hanno risucchiato nei centri
urbani della pianura milioni di lavoratori. Le
montagne e le colline di tutta Italia sono state abbandonate quasi di colpo. I campi e i
pascoli, per secoli mantenuti puliti da arbusti e alberi, sono stati riconquistati dai boschi. Prima da piante più veloci a colonizzare
aree ritornate libere: rovi e cespugli, noccioli
e frassini, salici e ontani. Poi aceri, faggi, betulle e castagni rinselvatichiti.
Intanto, la sensibilità ambientale migliorava e sono iniziati i primi progetti di tutela
(“Operazione San Francesco” del WWF). Nel
frattempo, Province e cacciatori liberavano
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cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni. Estin- dianamente nei modi di dire, nella pubbliciti o rari quanto i lupi - e per le stesse cause tà, nei titoli dei giornali o dei film.
umane - vennero comprati anche all’estero Dunque, non ci sono state immissioni di lupi
e rilasciati un po’ ovunque. Da allora hanno siberiani o canadesi o comunque “stranieri”.
prosperato in relativa tranquillità. Oggi sono Questo è un punto importante, che va sotcentinaia di migliaia e rappresentano un tolineato per tranquillizzare molte legittime
problema serio per i danni all’agricoltura e preoccupazioni e qualche demagogica illazione. Negli anni ‘80 sono aumentati gli avvigli incidenti con le auto.
Finalmente le nuove condizioni - cibo dispo- stamenti o i ritrovamenti di carcasse sia vernibile, habitat adatto e assenza di nemici - so sud (Basilicata e Calabria), sia verso nord
hanno permesso al lupo di irradiarsi lungo (Umbria, Toscana, Emilia). In seguito il lupo è
l’Appennino verso nord e verso sud.
A questo punto della storia,
durante un progetto di educazione ambientale in una
scuola, un bambino si è rivolto alla maestra: “Allora è come
quando abbiamo parlato dei
profughi che sbarcano in Puglia: anche loro scappano perché non hanno più da mangiare o qualcuno distrugge le
loro case oppure li uccide”. Gli
“adulti” sono rimasti colpiti. Lupo al Casotto Ciampi (Orsiera)
Non avevano pensato a questo parallelo tra lupi e curdi (era il 2002), a stato segnalato nelle aree più selvagge delquesta triste concordanza tra perseguitati la Liguria, dietro Imperia, e poi verso Ovada
e l’alessandrino. Agli inizi degli anni ‘90 ha
umani e animali. E non è l’unica!
Infatti da sempre il lupo ci affascina perché raggiunto prima la provincia di Cuneo e poi
rispecchia le nostre condotte. Come noi, è quella di Torino. Le analisi eseguite sul DNA
un animale sociale, si disperde colonizzando degli esemplari trovati morti (90 dal 2002)
nuove terre e occupa territori stabili difen- non lasciano dubbi: provengono dai ceppi
dendone attivamente i confini. L’etologia abruzzesi. Nel 2016 il lupo ha 25 nuclei staha dimostrato che, tra oltre 4000 specie di bili in tutto il Piemonte, ha raggiunto la Lommammiferi conosciuti, solo due agisco- bardia e i monti Lessini sopra Verona, dove
no così e adottano contemporaneamente due anni fa una femmina italiana - chiamata
questi tre comportamenti. Indovinate quali Giulietta! - si è accoppiata con un maschio
slavo (chiamato Slavc, non Romeo…). Dopo
sono?
Per questo, ancora oggi il lupo è un emble- secoli, finalmente un incrocio tra due popoma ambivalente, continuamente oscillante lazioni isolate. In natura, scambiarsi i geni fa
tra bene e male. È il simbolo della ferocia, sempre bene. Migliora la razza.
della lussuria, della cattiveria. Ma, nello stes- Insomma, abbiamo fatto tutto noi. Prima abso tempo, della lealtà, della fierezza, della biamo sterminato i lupi, attivamente o pasconoscenza dei misteri della foresta e dei sivamente, poi li abbiamo favoriti, di nuovo
segreti della notte. Come tale, è usato quoti- passivamente e attivamente: da “animale
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nocivo”, infatti, lo abbiamo elevato al rango
di “specie a protezione assoluta”, tutelata a
livello nazionale, europeo e mondiale.

La raccolta delle fatte

Non è la prima volta che succede, nel nostro
tormentato rapporto con il mondo naturale.
Ad esempio, per secoli abbiamo attivamente cacciato il mansueto gipeto perché
somiglia al Diavolo - occhi rossi e barba
caprina - chiamandolo “avvoltoio degli
agnelli” e accusandolo di rapire greggi e persino bambini, quando mangia
solo ossa e serve da spazzino. Oggi facciamo una fatica dannata a riportarlo
sulle Alpi, con un progetto di reintroduzione internazionale lungo e costoso.
Siamo “Homo”, d’accordo, ma siamo sicuri di essere “sapiens”?
Luca Giunti

LIFE WOLFALPS
Il Progetto LIFE WOLFALPS “Il lupo nelle
Alpi: azioni coordinate per la conservazione del lupo nelle aree chiave e sull’intero
arco alpino” è stato cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito della programmazione 2007-2013 “Natura e biodiversità” per
realizzare azioni coordinate per la conservazione a lungo termine della popolazione
alpina di lupo. È iniziato il 1 settembre 2013,
si concluderà il 31 maggio 2018 e coinvolge sette aree considerate particolarmente
importanti per la presenza della specie o
determinanti per la sua diffusione su tutte
le Alpi. Coordina dieci partner italiani, due
sloveni e numerosi enti sostenitori, uniti a
formare un gruppo di lavoro internazionale, indispensabile per avviare una forma di
gestione coordinata della popolazione di
lupo su scala alpina (Parco Naturale Alpi
Marittime, Museo delle Scienze di Trento,
Corpo Forestale dello Stato, Aree Protette
delle Alpi Cozie, Aree Protette dell’Ossola,
Parco Naturale del Marguareis, Parco Nazionale Val Grande, Parco Nazionale dello
Stelvio, Regione Lombardia, Regione Veneto, Triglavski Narodni Park e Università di
Lubiana).
36

Il progetto ha individuato strategie funzionali ad assicurare una convivenza stabile
tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è ritornato
da tempo, sia nelle zone in cui il processo
di naturale ricolonizzazione è in corso.
Oltre al monitoraggio, il progetto prevede
misure di prevenzione degli attacchi agli
animali domestici, di contrasto al bracconaggio (specialmente l’uso di esche
avvelenate) e strategie di controllo dell’ibridazione lupo-cane, per mantenere la
diversità genetica della popolazione alpina di lupo. Inoltre organizza campagne di
informazione rivolte al pubblico generico,
agli abitanti locali, ai cacciatori e agli allevatori; realizza attività didattiche, conferenze, una mostra itinerante e il sito web
del progetto, per diffondere la conoscenza,
sfatare false credenze e incentivare la tolleranza nei confronti del lupo.
Per approfondire:
Calendario 2017 Parchi delle Alpi Cozie
www.lifewolfalps.eu
www.storiedilupi.it
www.centrograndicarnivosi.it
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Alpinismo
IMPRESSIONI DI UNA “MATURA” ALPINISTA IN ERBA… E SU GHIACCIO!!!
(Il Grampa e non solo…)
nche se non posso vantare un curriculum da alpinista, pratico la montagna
da molti anni; prima erano saltuarie passeggiate domenicali con la famiglia, poi ho avuto la fortuna di “imbattermi “ negli Evergreen, nel gruppo storico, quando ancora c’era
Adriana. Ascoltavo con piacere e interesse il
racconto dei loro mercoledì escursionistici,
degli itinerari da percorrere, delle cime o dei
colli raggiunti e non vedevo l’ora di potermi
unire al gruppo. Così, appena raggiunta l’età
della pensione, tra i vari progetti che si mettono in cantiere in questa situazione, tra le
cose che avresti voluto fare, ma non potevi
per via del lavoro, ci ho infilato il desiderio
di vivere la montagna in modo più attivo.
Da principio è stato un impegno saltuario,
diventato sistematico nel corso degli ultimi
tre/quattro anni: il mercoledì, fatto salvo il
maltempo o impegni improrogabili, si va in
montagna. Sempre escursioni, sempre un
po’ più lunghe o più faticose, ma mai arrampicata o alpinismo, perché devo fare i conti
con la paura del vuoto. Il mio mito irraggiun-
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gibile era il Rocciamelone, che spesso intravvedevo con la sua imponente piramide nel
corso delle nostre gite. Quando quest’anno
la nostra sezione ha messo in programma
la salita al Gran Paradiso, non l’ho nemmeno presa in considerazione: la ritenevo al di
fuori delle mie possibilità coi suoi 4000 metri, il ghiacciaio da percorrere con i ramponi,
il procedere in cordata. Ma prima Marina e
Gianni (a cui devo un grazie per avermi “trascinato” sempre più in alto mercoledì dopo
mercoledì!!) e Angela poi hanno cominciato
a stuzzicarmi e a propormela come fattibile,
vincendo via via i miei timori di non farcela
e di essere di peso al resto del gruppo. Così
ho deciso di partecipare, confortata anche
dal fatto di avere come guide Edoardo, Claudio e Guido, con cui già avevo avuto modo
di camminare e che per me rappresentavano
una sicurezza.
Il meteo previsto per il 18 e il 19 giugno non
era dei migliori, ma si sa, non sempre le previsioni ci azzeccano!!! E poi Edo, che abbiamo capito essere un inguaribile ottimista,
ci tranquillizzava in proposito. Così, caricati
i pesanti zaini, siamo partiti
con entusiasmo alla volta
della Valsavarenche. Dopo
una “digressione di sbaglio”
fin quasi a Cogne, siamo arrivati a Pont, dove però ci
attendeva un’avvisaglia di
quello che sarebbe stato il
tempo del weekend: pioveva a dirotto. Mangiato un
panino sotto ripari di fortuna e atteso invano che la
pioggia smettesse, ci siamo
comunque incamminati alla
volta del rifugio. A metà percorso un pallido sole ha fat-

bravissimo a tenere un passo regolare, lento,
accessibile; ed è stato fermo a ribadire che le
pause, che sul momento sembravano a noi
una manna dal cielo, non sarebbero state
funzionali a una buona salita. Intanto si era
fatto giorno e il cielo, tranne qualche minuto di ingannevole azzurro, diventava sempre
più grigio e la nebbia iniziava ad abbassarsi.
Poi sono arrivati un freddo intenso, il vento
e un nevischio insistente e pungente. Ci siamo fermati per fare il punto della situazione.
Ricordo con chiarezza, tra le varie figure imbacuccate, il viso barbuto di Guido, bianco
di neve: un Babbo Natale! Ci siamo chiesti
se fosse necessario salire ad ogni costo. La
risposta unanime è stata “No”. C’è chi va in
montagna per agonismo, chi per superare
i propri limiti, chi per arrivare in punta. Ma
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la montagna è soprattutto ricerca estetica e
contemplativa: i grandiosi panorami alpini,
il tappeto verde dei pascoli solcato da rivoli
impetuosi e interrotto da chiari spuntoni di
roccia, il bianco delle punte innevate, i colori
intensi dei fiori, le pareti maestose ripagano
alla grande la dura fatica del salire. Arrivare
a un quattromila in mezzo alla nebbia tanto
per dire che ci sei arrivato, non ci sembrava
appagante e soprattutto non era quello che
volevamo. Per cui, a malincuore, a circa trecento metri dalla Madonnina, abbiamo deciso di tornare indietro, faticando non poco,
almeno all’inizio, a ritrovare la via del ritorno
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to capolino tra le nuvole, facendoci sperare
in un miglioramento del tempo. Illusione!!!
Poco dopo essere arrivati al Vittorio Emanuele (molto accogliente) e aver sistemato
armi e bagagli, è iniziato a nevicare ed è continuato, con intensità variabile, fino a notte.
Il pomeriggio è passato comunque in modo
molto gradevole, tra una chiacchierata e
l’altra, tra improbabili traduzioni in francese a beneficio di Isabel e sguardi continui al
tempo dalle finestre, da dove, in mezzo al
nevischio, si intravvedeva una bella volpe
aggirarsi intorno al rifugio in cerca di avanzi.
Dopo cena, tutti a nanna perché la levataccia a notte fonda suggeriva giustamente di
andare a dormire presto. Solo Adelina ed io,
temerarie, ci siamo avventurate in un paio di
partite a pinnacola per tirare tardi!
Alle tre e mezza, sveglia per noi,
ma già da un’oretta il rifugio si
era animato per i super mattinieri.
Una cosa mi è apparsa subito
chiara: bisognava sbrigarsi. Veloci ad alzarci, a lavarci, a vestirci, ad imbragarci, a preparare lo
zaino, ad andare in bagno…; rapidi anche a fare colazione, dove
pastiglie e bustine di potassio e
magnesio si sprecavano!!
Finalmente la partenza: la bianca vastità della montagna, solcata da file di “omini luminosi” nell’oscurità
della notte che si andava dissolvendo, è stata
un’immagine grandiosa! Ma poi si è cominciato a salire. E pareva una salita senza fine:
appena si superava un pendio ripido reso
faticoso dalla neve fresca, un altro pendio e
un altro ancora incombevano: bastava alzare
gli occhi e vedere lassù, molto più in alto, le
cordate che ci precedevano. (Scopriremo poi
al ritorno, confrontando la traccia classica e
la nostra, che abbiamo affrontato “di brutto”
la salita, senza quei giri più larghi che in qualche modo avrebbero attenuato la fatica). Comunque Edo (io ero in cordata con lui) è stato
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a causa del vento che aveva cancellato tutte
le tracce. Per consolarci della delusione e delle aspettative disattese ci siamo ovviamente
detti che ci riproveremo, tanto il Granpa è
sempre lì! Resta comunque il ricordo di una
bella esperienza, il piacere di aver condiviso
fatica ed emozioni, la soddisfazione di averci
provato.
Un grazie a tutti i miei compagni di avventura: a Edo, Claudio, Guido, Isabel, Adelina,

Giovanni, Simone, Fernando, Bruno, Piero,
Franco, Angelo.
Marisa Gronchi
PS: comunque nel mio piccolo una soddisfazione me la sono presa. La settimana successiva alla tentata salita al Gran Paradiso, in una
giornata che più serena non si può, insieme
a Marina e a Edoardo sono salita finalmente
sul Rocciamelone. Una intensa commozione
e una gioia grande!!!

MERCI!

U

n grand merci à toute l’équipe organisatrice du CAI pour cette magnifique
ascension du grand Paradis et à tous les participants qui m’ont accueilli si chaleureusement. Ce fut une très belle expérience montagnarde mais surtout humaine et amicale.
La cima ne s’est pas laissé approcher à cause
des conditions météorologiques difficiles et
enneigées mais ce fut deux journées inoubliables pour la petite francesa de l’Ashcrav
qui faisait une première grande course en

MONTE ROSA 9-10 LUGLIO 2016

È

una tradizione inspiegabile, ma purtroppo consolidata negli anni, quella che le
gite sociali di alpinismo del CAI Pianezza
vengano annullate a causa del maltempo.
Per questo, il fine settimana del 9 e 10 luglio
2016 verrà ricordato negli annali della nostra
sezione come un evento del tutto eccezionale: nonostante l’uscita fosse programmata da
tempo, le previsioni meteo erano favorevoli
e, udite udite, sono poi state rispettate! Ma
procediamo con ordine: per dovere di cronaca, va subito detto che la nostra alpinistica
è stata agevolata dalla nuova funivia che
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montagne avec des valides. Merci pour ces
moments d’échanges culturels, pour nos sourires et votre soutien dans les moments difficiles pour moi qui est surtout la descente…
Amoureuse de l’Italie et de la montagne, je
suis très fière d’appartenir au club alpino
italiano de Pianezza. J’espère vous retrouver
très bientôt pour de nouvelles aventures en
montagne que ce soit en Italie et bien sûr en
France!
Isabel Dubois

M

onte Bianco: affascinante, maestoso,
meraviglioso, incantevole, da rispettare con umiltà, sogno e meta di molti alpinisti. Vetta più alta d’Europa ambita dagli
amanti dell’aria sottile, ma che incuriosisce
anche i non adetti ai lavori che si avvicinano con le funivie per ammirarlo da vicino. È

lui che decide, che ci dà l’ok per la sua vetta, che ci accoglie sulla sua vetta e ci dà la
possibilità di osservare il paesaggio senza
barriere a 360°.
Anche io come molti avevo il sogno del Bianco, poi un giorno l’amico Davide mi propose
di seguirlo… Prendo al volo quell’invito e
41
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Il programma del giorno successivo prevedeva la punta Zumstein ma, visto il caldo
ed il conseguente rischio di un poco piacevole ritorno su neve molle, abbiamo optato
per le più vicine Ludwigshohe, Corno Nero
e Piramide Vincent, che oltretutto mancavano ad alcuni di noi nella collezione di 4000.
Detto fatto: a parte l’affollamento sul Corno
Nero, dovuto alla presenza di un corso di
alpinismo, il giro è stato puro divertimento. Salendo gli ultimi tratti delle creste di
Ludwigshohe e Piramide Vincent, ci è sembrato di entrare in un’altra dimensione e di
poter toccare il cielo.
Purtroppo, però, il ritorno nella calura del
fondovalle ci ha riportati alla realtà e, come
sempre, ci lasciato la voglia di tornare al più
presto in montagna.
Marco Mattutino

A T T I V I T À

porta fino a punta Indren e che
permette così di salire dei 4000
con poco sforzo, ragione per la
quale a Gressoney, tra le tante
persone in coda alla biglietteria,
abbiamo trovato diversi amici,
molti dei quali ancora in assetto
scialpinistico (beati loro!).
Arrivati in punta agli impianti,
Franco, Claudio, Beppe, Guido
ed io, ci siamo avviati di buon
passo verso la punta Giordani,
nostra meta della giornata, sapendo che ci attendeva un lungo giro, ben ripagato, però, dagli splendidi
paesaggi che lasciano ogni volta a bocca
aperta. Giunti al colle, abbiamo poi affrontato la divertente cresta del Soldato assicurandoci ed in poco tempo abbiamo raggiunto
la vetta, dove Guido ha festeggiato il battesimo dei 4000 sventolando la bandiera del
Friuli, sua regione d’origine.
Il rientro dalla via normale sul ghiacciaio di
Indren è stato più faticoso del previsto poiché, a causa delle elevate temperature di
quei giorni, si sprofondava ad ogni passo,
ma per nostra fortuna il canale che abbiamo
poi dovuto risalire per raggiungere il rifugio
Gnifetti era meno esposto al sole e così abbiamo potuto percorrerlo, seguendo la linea
di massima pendenza, su neve portante e
compatta, che ci ha consentito di fare un’ottima scalinatura.
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cosi iniziamo ad allenarci, scegliendo la val
Maira con i suoi couloir come palestra e ci
diamo dentro tutte le settimane. Dopo tutta
la primavera per montagne ci sentiamo
pronti. Davide mi dice che le condizioni
migliori per tentare sono a giugno, ma il
meteo non era mai favorevole. Poi finalmente sabato 25 giugno Davide mi chiama dicendomi che ci sarà una finestra di
bel tempo per il 27/28/29: era giunto il
momento! Partiamo il lunedì 27 per Chamonix e tentare la salita il 28 dal rifugio
Cosmique.
Alle 14 e 30 del 28 giugno, in una bellissima giornata di sole e dopo molta fatica,
io e Davide ci abbracciavamo sulla vetta
del Bianco. Quasi stento a crederci e l’emozione è tanta, ma è grande anche la
soddisfazione.
E mentre la commozione mi prende,
chiamo mia moglie dicendole “Amore,
sono sul Bianco!”
Franco Di Fiore

P.S. Un grande ringraziamento a Davide
Morana che in questi anni mi ha insegnato
molto.

16-17 LUGLIO 2016 – AIGUILLE DE BIONNASSAY

A

volte si verificano degli strani giochi nu- ed ha subito iniziato il solito rituale: ricerca
merici e, per una curiosa combinazione, delle relazioni e dei commenti, prenotazione
proprio nell’anno del quarantesimo anniver- del rifugio, preparazione del materiale, etc.
sario della sezione CAI di Pianezza
ho salito il mio quarantesimo 4000,
l’Aiguille de Bionnassay, nel gruppo
del Bianco.
La scelta di questa vetta non è stata
casuale perché da parecchio tempo
il meteo era favorevole, i passaggi su
roccia puliti ed i tratti su neve ancora
in ottime condizioni e, soprattutto,
senza ghiaccio, e quindi non potevo assolutamente lasciarmi sfuggire
un’occasione così.
Sergio, amico e socio di sempre, ha
approvato la destinazione proposta In vetta.

42

Il tratto di parete.
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arrivare al rifugio e, come due ingenui, abbiamo iniziato a pensare
che ci fosse stato un errore di stampa nelle relazioni, ma poi la risposta è arrivata impietosa: sono iniziati una serie di attraversamenti di
fasce rocciose e ghiacciai in piano L’ultimo pendio.
e quando siamo arrivati sotto l’ultimo sperone, ripido e con tanti sfasciumi, dal stati di grande conforto e ci hanno permesso
quale ci mancavano ancora 550 m per arriva- di coprire anche l’ultimo tratto, uno sterrato
re al colle dove c’è il rifugio, sono stato colto che sembrava non dovesse finire mai.
Come sempre tutte le cose belle finiscono e
da un momento di sconforto.
La salita è comunque proseguita, nonostan- dopo aver passato tutto il tempo della salita
te lo zaino fosse sempre più pesante, ma chiedendomi chi me lo faceva fare, il penquando siamo sbucati al colle, abbiamo di- siero correva già a quale potrebbe essere il
menticato tutto: il panorama era fantastico prossimo 4000 da salire, anzi, mi correggo, i
e, dopo questo lunghissimo avvicinamento, prossimi dieci!
Marco Mattutino
abbiamo sentito che a confronto i 700 m che
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ci separavano ancora dalla vetta sarebbero
stati una passeggiata.
Dopo un pasto caldo e qualche ora di riposo
in rifugio, la salita alla punta, pur con un minimo di incertezza che c’è sempre quando il
percorso è sconosciuto, è proceduta nel migliore dei modi: un primo tratto su neve dura
e ben tracciata ed un secondo di arrampicata su bella roccia con passaggi di III grado,
entrambi percorsi alle prime luci del giorno
con Sergio che faceva da primo, e l’ultima
parte, di nuovo su neve in perfette condizioni e con sempre nuovi scenari sul Bianco e
… finalmente il quarantesimo 4000 è
stato messo in tasca!
Foto in vetta e stretta di mano di rito e
poi giù per il tratto di roccia sceso con
tre doppie attrezzate. Il rifugio ci è sembrato subito lì... l’auto un po’ meno…
ma il pensiero di una birra e di un gelato con i frutti di bosco caldi ci sono

A T T I V I T À

L’idea iniziale di salire al rifugio Durier passando dalla val Veny ci è stata sconsigliata
dalla stessa gestrice a causa delle frequenti
scariche di pietre ed il suo suggerimento di
salire dalla Francia con 2350 m di dislivello e 7-8 ore di marcia non era francamente
molto incoraggiante… ma alla fine eravamo
talmente decisi a provarci che siamo partiti
ugualmente seguendo le sue indicazioni.
Il sabato, dopo appena due ore e mezza di
salita avevamo già coperto 1500 m di dislivello e ci siamo chiesti come fosse possibile
che occorressero ancora così tante ore per
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Arrampicata
ROCCA BARALE È TORNATA ALLO SPLENDORE!!!

S

i può considerare ultimato il lavoro di manutenzione della falesia che ha riguardato tutte le vie. A Cantalupa sono stati aggiornati i cartelli stradali in modo da agevolare
l’accesso alla falesia. Il sentiero che porta alla
base è stato ripristinato (sgomberato da rami
e alberi caduti) e segnalato con frecce blu e
ometti. Tutte le 14 vie sono state interamente controllate: ripassati tutti i dadi degli spit
e delle soste e riverniciato con zinco spray;

2 0 1 6

45

S O C I A L I

ripristinati con vernice blu i
nomi delle vie. Le piante ed i
rami che ostruivano l’arrampicata sono state potate e
si sono liberate le cenge da
rovi e pietre instabili. Infine,
sono state installate nuove
corde fisse lungo il sentiero
alla base della parete e verificato i cavi d’acciaio per gli
spostamenti sulla cima.
Rocca Barale merita una visita. Buona arrampicata a
tutti.
Si ringraziano Enzo Appiano, Mario Ferrero e Pier
Massimo Ponsero per il costante e concreto aiuto.
Alfredo Croce
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NUOVA VIA “TORRIONE NANNI”

È

stata attrezzata a spit e soste con
anello di calata la nuova “Via Torrione
Nanni” a Balme (TO), proprio vicino alla
Via Adriana.
Si ringraziano gli amici e soci del CAI Pianezza che hanno contribuito ad acquistare il materiale (spit e soste) per attrezzare
la via. Un ringraziamento particolare va a
Enzo Appiano, Giorgio Montrucchio per
l’intuizione; ed a Gianfranco Contin, Marino Cuccotto e Franco Mazzetto per l’appassionato aiuto nella spittatura.
La Via Torrione Nanni merita una visita.
Buona arrampicata a tutti.
Alfredo Croce
Relazione tecnica – via Torrione Nanni
Difficoltà: 4a - 5b
Alpi Graie Meridionali, contrafforti UIA di
Mondrone parete Sud.
Salita nel novembre 2015 da Enzo Appiano e Giorgio Montrucchio. Salita con
mezzi tradizionali: chiodi e nut lasciati sul
posto. Attrezzata nel luglio 2016 con spit
fix da 10, con la collaborazione di Gianfranco Contin, Franco Mazzetto, Marino
Cuccotto e Alfredo Croce. Tutti i tiri sono
attrezzati con spit; soste da collegare. Discesa attrezzata sulla via con 7 doppie da
50 metri (seguire bolli arancioni).
Materiale: per una ripetizione eventualmente utili nut e friends medio-piccoli
per integrare, fettucce per le soste; corde
da 50 metri.
Partenza: da Balme Val d’Ala (Valli di
Lanzo); in cima al paese piazzale antico
Albergo Camussöt, cartello falesia Genevrì; seguire successivamente segnali rossi
per sentiero labirinto verticale fino alla
cascata del Pissai, poi seguire bolli arancio fino alla base (ore 1).
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mancare niente…), però l’ambiente è splendido e la discesa tutto sommato accettabile… visto il periodo bisogna accontentarsi.
La situazione nel resto delle valli piemontesi non accenna a migliorare pertanto per la
seconda uscita di stagione, prevista a inizio
febbraio, torniamo nella valle del Gran San
Bernardo, con grande gioia della società
che gestisce l’autostrada Torino-Aosta… è
come se avesse sbancato il Casinò di Saint
Vincent… la meta prescelta è il classico ma
sempre piacevole Flassin. Alla partenza c’è
da fare la coda come all’ufficio postale tanta è la gente su questo itinerario però, come
sempre accade, salendo ci si disperde un po’.
Il nostro gruppo è numeroso (23 partecipanti) e la traccia sembra un’autostrada (questa,
per fortuna, gratis…). Ci fermiamo al colle
visto che l’ultimo tratto per arrivare in cima è
laborioso e ci richiederebbe troppo tempo;
in discesa, pur essendo tra gli ultimi, riusciamo ancora a trovare dei bellissimi pendii immacolati e sfruttiamo degnamente i 20-30
cm di neve caduti nei giorni precedenti con
una bellissima sciata, la prima della stagione
degna di questo nome.
Nel mese di febbraio, la neve inizia finalmente ad arrivare anche dalle nostre parti e quindi sembra finalmente arrivato il momento di
dare una svolta alla stagione… ci si mette
però di mezzo il vento caldo, che per l’uscita di fine
febbraio ci costringe nuovamente ad una scelta di
ripiego in quanto si prevede un fortissimo rialzo termico proprio per il giorno
della gita, con conseguente innalzamento del rischio
valanghe. Optiamo quindi
per la Croix Carail, una gita
breve e tutta nel bosco con
partenza da Nevache, uno

S O C I A L I

nche la stagione scialpinistica 2016 è
ormai da tempo andata “in soffitta” e,
come sempre, ci piace sfruttare l’occasione
del bollettino sezionale per raccontare ai
soci che cosa abbiamo combinato nelle nostre scorribande sulla neve. Purtroppo per il
secondo anno consecutivo abbiamo dovuto
fare i salti mortali per cercare di svolgere al
meglio il programma, a causa della mancanza di neve che ha afflitto l’intero arco alpino
almeno fino a fine gennaio.
Infatti l’inizio di stagione, se già l’anno scorso
non era stato dei migliori, quest’anno è a dir
poco terrificante… nelle vacanze di Natale le
temperature sono primaverili e le montagne
sono completamente spoglie di neve, tanto
che si sale tranquillamente al Rocciamelone
in assetto estivo e quasi senza pestare neve,
quindi di sciare non se parla nemmeno… e
così la prima gita prevista viene annullata.
Per fortuna a metà Gennaio arriva un po’
di neve nella valle del Gran San Bernardo e
quindi possiamo finalmente avviare i motori
e iniziare la stagione… la prima uscita è la
Costa Tardiva; siamo in 25, pochi rispetto
alle passate stagioni, però le condizioni non
sono di certo favorevoli e questo non ha favorito la partecipazione. La neve non è molta
e nemmeno bellissima grazie al vento caldo
che si è alzato nella notte (non ci facciamo
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Scialpinismo
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dei luoghi notoriamente più freddi dalle nostre parti…purtroppo non c’è nulla da fare,
anche qui il caldo ha fatto danni e la discesa
è bruttissima… una di quelle rare occasioni
in cui non vediamo l’ora di arrivare alle auto,
per fortuna sono solo 800 metri di dislivello!!!
Una improvvisa e ormai inattesa nevicata
alle basse quote ci permette di fare una gita
dalle nostre parti ed i capigita optano per le
Rocce del Fraiteve da Fenils. Anche stavolta
il gruppo è numeroso e complici la giornata
di sole e la neve finalmente abbondante, ne

esce una gita splendida con una bellissima
discesa in neve farinosa che ripaga il gruppo
delle tante delusioni di inizio stagione.
A metà marzo inizia come di consueto la
stagione delle gite di più giorni, con un
week-end lungo (3 giorni e mezzo) a Larche,
dietro il Colle della Maddalena, che ancora
una volta registra il tutto esaurito con oltre
20 partecipanti. La zona offre moltissime
gite, bellissime e non troppo impegnative. Il
meteo è dalla nostra parte e l’innevamento
praticamente perfetto per cui possiamo finalmente scatenarci; gli effetti si vedono…
il primo giorno saliamo la Tete de Fer (con ripellata per qualcuno al vicino Pas du Chais),
il secondo giorno il Bec de l’Aigle, con successiva risalita anche alla Tete de Plate Longe
e discesa in un vallone parallelo a chiudere
un anello splendido. L’ultimo giorno ci spostiamo nella zona del Col de Vars, che si trova
48

già sulla strada di casa, e saliamo alla Grande
Combe…3 giorni e 3 sciate favolose, con la
solita piacevolissima compagnia che nel nostro gruppo è ormai una garanzia.
Ad aprile è il momento di salire di quota e
ritorniamo in Valle d’Aosta per una delle
super-classiche della Valpelline, il Mont Gelé
dormendo al Rifugio Crete Seche. Parte del
gruppo anticipa la partenza e sale al rifugio
il venerdì sotto una violenta bufera di neve e
il sabato sale al Noeud de la Rayette. La giornata è splendida e l’ambiente dopo la nevicata è incredibile; peccato che le temperature un po’ alte facciano mollare
un po’ troppo la neve e così la discesa
ne risente un po’. La domenica tocca
finalmente al Mont Gelè ed il gruppo
è decisamente numeroso (siamo in
28!!!). Il meteo è ancora splendido ma
anche oggi la neve non è perfetta e,
specie nella parte alta, la crostaccia
regna sovrana, costringendoci ad una
discesa decisamente prudente; fortunatamente in basso la situazione è
molto migliore quindi tutto sommato
non ci possiamo lamentare!!!
Come ormai consuetudine negli ultimi anni,
la primavera si dimostra molto instabile dal
punto di vista meteorologico e questo ci
costringe ad annullare la prevista trasferta
sulle nevi svizzere che aveva come obiettivo la salita di ben due 4.000 nella valle di
Saas Fee… Strahlhorn e Rimpfischhorn. Ci
proviamo in tutti i modi fino all’ultimo ma
le previsioni sono veramente scoraggianti
e quindi saggiamente decidiamo di lasciar
perdere e rimandare il tutto ad una occasione più propizia.
A metà maggio è in programma l’ultima
gita di stagione… in teoria dovrebbe essere una 2 giorni ma anche stavolta il meteo ci
costringe a cambiare i programmi. Quando
tutto sembra far pensare che non si potrà
fare nulla, improvvisamente i bollettini ci regalano una speranza e quindi decidiamo di
tentare, optando per una grande classica di
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In conclusione, una annata sicuramente
non di quelle da incorniciare, cominciata
nel peggiore dei modi e proseguita poi in
modo tutto sommato soddisfacente. Questo grazie anche all’abilità e all’impegno
dei capigita che come sempre riescono a
scovare delle belle gite anche
quando le condizioni non sono
propriamente ottimali. Un ringraziamento ovviamente a loro
e anche a tutti coloro che ci
danno fiducia e continuano a
partecipare numerosi alle nostre uscite.
L’augurio è che il 2017 possa essere finalmente un anno ricco
di neve e di belle sciate… dopo
due annate di magra speriamo
che non si avveri il famoso detto
del “non c’è due senza tre”…
Luca Belloni

A T T I V I T À

fine stagione, la Cima Ghilié in valle Gesso.
L’ottimismo viene premiato e ne esce una
gita sopra ogni più rosea aspettativa, con
neve molto bella e tempo buono, ad eccezione di una nuvoletta che ci avvolge proprio mentre stiamo per arrivare in vetta.
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Escursionismo
RIPARTE L’ESCURSIONISMO AL CAI PIANEZZA?

N

on è detto che si
sia finalmente invertita la rotta e che
l’escursionismo “sociale” CAI Pianezza ritorni
a camminare, ma alcuni aspetti positivi mi
sembra vadano in tale
direzione, Ve li illustro
brevemente.
1. Gite effettuate. A parte una gita non effettuata per maltempo, tutto
il programma è stato ri- Sentiero dei mufloni: sosta alla Pera dji Cros.
spettato ed erano forse
anni che ciò non succedeva. Questo ovvia- epocali del passato, ma mi permetterei di
mente sia all’impegno dei capigita ma an- affermare che alle gite non ci sono stati solo
che alla costante presenza di partecipanti.
quattro gatti (i due capigita con familiare o
2. Presenze medie. Anche questo mi sembra amico al seguito). La media dei partecipanti
un punto a favore. Non saranno i numeri alle ciaspolate è stata di 8 presenze, mentre
nelle gite escursionistiche
(E.T., E, E+) la media è stata di 13 partecipanti. Per
me, più che bene.
3. Diversificazione del
programma. Grazie all’idea di Manlio (Vineis)
dell’Escursionismo Tematico (gite non impegnative fisicamente e quindi
adatte a tutti, con particolari valenze ambientali o
etnografiche), all’aggiunta di un paio di gite Escursionismo Esperti (o anche
qualcosa in più), alle due
Ferrate che hanno avuto
buona e divertita partecipazione ed infine al
consolidamento del programma di Ciaspole, posCima delle Saline.
50

Sul Robinet.

MONVISO PRESO D’ASSALTO!

I
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l titolo non è proprio preciso, perché il
“Re di Pietra” l’abbiamo guardato dal
basso, però possiamo sicuramente affermare che i sentieri (e non solo) che dal
Pian del Re salgono verso le punte ed i
colli domenica 17 luglio sono stati percorsi da un consistente gruppo di soci
del CAI Pianezza.
In sintesi: “Sentiero del Postino e Buco
del Viso” 9 partecipanti, “Punta Udine e
Punta Venezia per la normale dal Coulour del Porco” 11 partecipanti, “Punta
Venezia per la Cresta Perotti dal Gicoletti”
(PD+) 2 partecipanti (in individuale), cui
va aggiunta una coppia di soci che avevano (in individuale) deciso di prendere
il fresco al Giacoletti nel weekend.
Una bella giornata di montagna per i 24.

S O C I A L I

Sul ponte di Fondo Valchiusella

gita di sentirsi meno impegnato e di
poter preparare al meglio i propri impegni sociali (sopralluoghi, preparazione e documentazione) con meno
gite, mentre al partecipante di conoscere diverse persone e diversi stili.
Non mi resta che augurare a tutti,
buone gite per tutto il 2017.
Giovanni Gili

A T T I V I T À

siamo dire di cercare di accontentare
un po’ tutti, o perlomeno riuscendoci
un po’ più che in passato.
4. Diversificazione dei capigita. Un
altro fronte su cui si è operato è stato
quello di avere più capigita, in modo
che ognuno dovesse occuparsi (e
preoccuparsi) unicamente di una o
due proposte. Ciò consente al capo-

Sentiero del postino.
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SALITA SU PUNTA UDINE E PUNTA VENEZIA

(M)

– La camminata di domenica 17
luglio è stata un’esperienza molto
piacevole. Durante l’escursione mi sono accorta che non era così semplice dato il poco
allenamento; al contrario di mio fratello Simone che qualche salita aveva già fatto, ma nonostante ciò la compagnia e il meraviglioso
paesaggio mi ha sicuramente aiutata. Come
prima impressione, questa giornata con il
C.A.I. di Pianezza, si rivela molto interessante.
È la prima volta che faccio una salita con loro
e temo di rimanere indietro o di rallentarli.
(S) – Arrivati al Pian del Re incontriamo altre
persone alcune le conosco già perché abbiamo tentato insieme la salita al Gran Paradiso, purtroppo interrotta dal mal tempo.
Per questa escursione abbiamo cercato di
dividerci il peso degli zaini, il più pesante lo
porta papà, io porto quello medio e Martina visto che è la sua prima uscita stagionale
il più leggero. Iniziamo la salita prendendo
il sentiero a destra del Pian del Re, poi svoltiamo nuovamente a destra su un altro sentiero che rapidamente sale sulla montagna.
(M) – Salendo su per il sentiero, il parcheggio
delle macchine si fa sempre più piccolo. Ini-
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zio ad avere il fiato corto, ma per le gambe
nessun problema, inoltre, lo zaino con poco
peso mi agevola molto. Simone è davanti a
me, a volte più vicino, a volte più lontano,
ma si ferma e mi aspetta, per poi riprendere
con il suo passo, un po’ più veloce del mio.
Arriviamo al lago Superiore, un luogo bellissimo in cui si specchiano le montagne. Una
volta superato, ci portiamo ai piedi del ripido pendio, Simone è più avanti, e sembra
non essere stanco infatti sale rapidamente,
io rallento un po’ e inizio a sentire la fatica.
Dopo due ore e mezza di cammino, arriviamo al Rifugio Giacoletti, dove ci aspetta una
meritata sosta. Finita la pausa, indossiamo
imbrago e casco prima di incamminarci dietro il rifugio.
(S) – Attraversiamo subito delle lingue innevate, è molto divertente ma si scivola parecchio, la salita si fa più ripida e difficoltosa a causa del terreno. Arrivati alla base del
canalone, notiamo delle corde di sicurezza,
alle quali ci leghiamo, sembra proprio una
ferrata! I passaggi non sono difficili, anche
Martina sale velocemente; Una volta arrivati
al Coulour del Porco, aspettiamo che il gruppo si riunisca.

(S) – Arrivato in cima vedo una croce di ferro
e la vetta della montagna; il paesaggio è impressionante, giù in fondo piccolo piccolo,
c’è il rifugio con i pannelli solari sul tetto, è
proprio a strapiombo sotto la vetta, mentre
a desta non si può non notare l’imponente
Monviso senza una nuvola intorno.

(M) – Arrivati al rifugio facciamo una breve
pausa, ci togliamo gli imbraghi e i caschi,
perché non ci servono più. Sono già le cinque, e il cammino per la discesa deve riprendere; passo dopo passo, in fila indiana
il gruppo scende a valle, e intanto si uniscono altre persone incontrate sul cammino.
Arrivati al parcheggio mi volto indietro, e
guardo le montagne su cui siamo stati. Una
delle due non si vede molto bene perché il
sole è proprio dietro di lei, stento a crederci
di essere salita fin lassù! Siamo stanchi, ma
soddisfatti è stata una bella esperienza raggiungere i tremila metri di altitudine, anche
un po’ “arrampicandoci”.
Quest’esperienza rimarrà nei nostri ricordi.
Martina e Simone Auriletto
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(S) – In vetta non c’è molto spazio ma il paesaggio è bellissimo. Da qua si vede la pianura Padana, la collina di Torino, il Musiné,
in lontananza il Cervino, il gruppo del Monte
Rosa ancora innevato, e giù in basso il Pian

del Re, e il Pian della Regina si riconoscono
grazie alle auto parcheggiate. Scendiamo
tutti al bivacco di punta Venezia, dove avevamo lasciato gli zaini, mangiamo qualcosa,
e poi iniziamo la discesa, e intanto si sono
aggiunte altre due persone, arrivate in cima
arrampicandosi lungo la cresta. Quando siamo prossimi al rifugio, vediamo e sentiamo
un elicottero del soccorso alpino, che atterra
proprio davanti al rifugio, purtroppo viene
caricata una persona con la barella e riparte
velocemente.

S O C I A L I

(M) – Arrivata in vetta (Punta Udine) mi riposo un po’ e mangio qualcosa per riprendere le forze; fatte le fotografie scendiamo di
nuovo al coulour, per poi incominciare una
nuova salita su Punta Venezia. Durante la
salita qualcosa si muove sopra la montagna,
è uno stambecco! Ha delle corna grandissime, e si muove agilmente fra le rocce, corro
su per la montagna per vederlo meglio, ma
ben presto sparisce oltre la cresta. Non avevo mai visto uno stambecco così grande!!
Intanto, Simone è più avanti e mi fa segni
di raggiungerlo velocemente, per fortuna,
la vista dello stambecco mi ha dato una carica in più. Raggiunto Simone, noto, sopra
una roccia, un altro stambecco, questa volta seduto che ci osserva. Sembra non dargli
fastidio la nostra presenza, tutti si tengono
ovviamente a distanza per fargli delle foto,
intanto lui cambia posizione, come se volesse farsi fotografare apposta! Proseguiamo
verso la cima, arriviamo ad un bivacco, e tra
me e me penso ‘ecco siamo arrivati’, ma poi
Simone mi indica la vetta ancora un po’ più
in su’, e noto una piccola salita su roccia, che
ci costringe a usare la corda.

A T T I V I T À

(M) – Ci incamminiamo verso Punta Udine,
sono un po’ stanca la mancanza di allenamento si fa un po’ sentire, non c’è un vero e
proprio sentiero, si procede ad intuito sulle
rocce e la vetta si fa sempre più vicino.
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UN ANNO SUI PEDALI

A

nche quest’anno siamo arrivati alla fine
della stagione della Mountain Bike, ed
è quindi venuto il momento di fare un bilancio delle attività sociali. Dopo due annate caratterizzate da climi estremi (freddo e
pioggia nel 2014, caldo torrido nel 2015), il
2016 ci ha regalato un clima un po’ più “normale”, che peraltro non ha mancato di farci
qualche piccolo dispetto proprio in occasione delle gite sociali.
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Quest’anno, per fortuna, la partecipazione
alle uscite sociali, specie nella seconda parte
di stagione, è stata decisamente più cospicua rispetto all’anno precedenti…finalmente il gruppo cresce, e fa decisamente piacere
che gli sforzi dei capigita per trovare itinerari
sempre interessanti e fuori dalle mete classiche vengano premiati da una adeguata
partecipazione…mi auguro che il 2017 veda
confermato questo trend positivo e che il
numero degli iscritti alle nostre uscite vada
ancora aumentando.
Ma procediamo adesso con il racconto della
stagione appena conclusa.
La prima uscita è in programma ad inizio
Aprile nel Canavese, sulle colline intorno a

San Giorgio. Il percorso è facile ma molto
bello e vario, ricco di saliscendi e con uno
stupendo tratto di discesa sul sentiero del
Bric Vignadonna. Le previsioni meteo non
sono molto incoraggianti, e questo probabilmente induce molti a rinunciare all’ultimo
momento, così ci ritroviamo solo in 5. Alla
fine però siamo fortunati perché il tempo
regge e, nonostante la giornata grigia, riusciamo a scampare la pioggia e a completare il giro aggiungendo anche
una piccola variante. A fine gita
non ci resta che festeggiare in
una spettacolare pasticceria nel
centro di San Giorgio…
Il secondo appuntamento di
stagione è a metà Aprile, con
una piacevole e tranquilla pedalata tra le risaie del vercellese. Il
gruppo, complice anche la bella
giornata, è abbastanza folto (10
partecipanti), e il percorso molto
interessante anche dal punto di
vista culturale visto che si attraversano alcuni borghi che sembrano sospesi nel tempo e, particolare non
trascurabile, c’è anche il tempo per una sosta gastronomica nella quale (manco a dirlo)
si degusta un ottimo risotto.
A inizio Maggio si dovrebbe iniziare a fare
sul serio, ma stavolta la pioggia ci mette lo
zampino…in programma c’è il giro del Vallone del Gran Dubbione, con la discesa del famoso Sentiero dei 7 Ponti. Stavolta il gruppo
è numeroso (10 partecipanti), ma al ritrovo
a Villar Perosa piove abbastanza forte, e in
queste condizioni non è pensabile affrontare la discesa su una mulattiera molto pietrosa. Dopo un breve summit tra i capigita,
si opta per una soluzione di ripiego: il Monte San Giorgio sopra Piossasco. In effetti qui
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non c’è rischio di pioggia, e il giro risulterà
estremamente gradevole…dopo la salita al
San Giorgio, decidiamo di proseguire e raggiungere anche la vetta del Pietraborga, con
successiva discesa dal Sentiero dei Cinghiali…la discesa non è assolutamente banale e
qualche tratto lo facciamo quasi tutti a piedi,
ma è comunque divertentissima e la platea

decisamente soddisfatta. Il fatto di riuscire
anche in situazioni del genere a trovare “al
volo” delle alternative che consentano di
non annullare le gite mi sembra un fatto da
rimarcare…
La stagione “primaverile” si chiude con una
uscita pomeridiana nei dintorni di Pianezza,
che è la riproposizione di una fortunatissima
gita già effettuata 20 anni fa…il nome “Tuttoguadi” dice praticamente tutto. Purtroppo
questa volta la partecipazione è molto scarsa (solo 4 iscritti), un vero peccato perché
nonostante l’itinerario si svolga nelle immediate vicinanze di Pianezza, consente di
conoscere degli angoli nascosti del nostro
territorio. In ogni caso, per chi era presente il
giro è risultato molto piacevole e divertente.
A metà Giugno è in programma la festa per
i 40 anni della Sezione al Rifugio Amprimo
e, visto che la zona si presta molto alla MTB,
in concomitanza con i festeggiamenti viene
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organizzata una gita sociale che, partendo
da Bussoleno, raggiunge il rifugio. La partecipazione questa volta è abbastanza numerosa (8 iscritti), incentivata forse dalla prospettiva del lauto pranzo che ci aspetta una
volta giunti al rifugio. La salita è quasi tutta
su asfalto ma a tratti dura e con pendenze
significative. Per fortuna anche il meteo ci
assiste e la giornata è splendida, e
quindi la festa, con oltre 100 partecipanti, è un successo!! Con la pancia piena affrontiamo la discesa,
che si svolge su un bellissimo sentiero appena risistemato in vista
di una gara podistica, e che risulta
quasi interamente ciclabile e molto divertente…e così chiudiamo
degnamente la giornata!
A fine Giugno è prevista la prima
gita in quota della stagione in Alta
Valle di Susa, alla Croce di San Giuseppe, su un itinerario scovato un
paio di anni fa da alcuni di noi, e
che ci aveva entusiasmato per la
bellissima discesa interamente su
sentieri di media difficoltà…i partecipanti sono 5, e la giornata bellissima. La lunga
ma piacevole salita al Cotolivier è solo l’antipasto, visto che poi si devono affrontare le
dure rampe che portano alla croce, da cui
si gode di uno splendido panorama sull’intera Val di Susa. La discesa è spettacolare e
tutta su single-track non particolarmente
impegnativi, con l’ultimo tratto di sentiero
che termina praticamente in paese a Oulx,
chiudendo un anello tra i più belli della Val
di Susa.
A metà Luglio è in programma l’ultima uscita prima della pausa agostana. La meta originaria sarebbe il Col Leynir, sopra il Nivolet, ma le previsioni meteo molto incerte ci
suggeriscono di cambiare meta …e quindi
optiamo ancora per la Val di Susa. L’itinerario prescelto è la ripetizione di una gita
fatta qualche anno or sono, ovvero la salita
al Monte Gran Costa da Sauze d’Oulx, con

2 0 1 6

57

S O C I A L I

Granon, con discesa sulla Croix de Toulouse,
una balconata a picco sulla città di Briancon
da cui si gode una magnifica vista. Siamo in
12, e la salita per fortuna è tutta ciclabile e
mai troppo impegnativa, svolgendosi su una
comoda sterrata. La discesa è memorabile,
praticamente al 100% su sentieri di media
difficoltà e intervallata da una breve risalita,
che a fine giornata si fa sentire…il sentiero
termina praticamente all’ingresso di Briancon, chiudendo un anello spettacolare.
Dopo un adeguato rifornimento di cibi e bevande, il giorno successivo in 8 affrontiamo

un’altra fatica; il programma prevede infatti
un giro piuttosto lungo e impegnativo, con
la salita al Col de la Lauze e la successiva discesa a Plampinet. Già dalle prime rampe
salendo a Monginevro si capisce che ci sarà
da soffrire. Purtroppo in 3 abbandonano
lungo il percorso per problemi fisici, e noi
proseguiamo affrontando la parte più dura
della salita nel vallone dello Chaberton; gli
ultimi 400 metri di dislivello, a parte qualche breve tratto più umano, li facciamo con
le bici a spalle, e arriviamo al colle piuttosto
provati. Per fortuna il panorama è splendido, soprattutto il vallone che percorreremo
in discesa offre degli scorci da cartolina. La
discesa è bellissima nella parte alta, mentre
nella parte centrale si svolge in gran parte
su una sterrata, cosa che qualcuno non gradisce…Una volta
“atterrati” a Plampinet, per tornare a Briancon ci buttiamo sui
divertentissimi sterrati che costeggiano il torrente, e che ci
riportano alle auto senza praticamente toccare asfalto.
A fine Settembre si va in Val
d’Aosta, dove percorriamo un
bellissimo anello a cavallo tra
la Valle di Rhemes e la Valsavarenche, raggiungendo il Petit
Mont Blanc. Il giro non è molto
lungo, ma presenta un tratto
di salita con pendenze micidiali (rampe ben oltre il 20%), e una discesa splendida ma abbastanza impegnativa e
costellata da ben 55 tornanti. L’ambiente è
splendido e la partecipazione numerosa…
gita perfettamente riuscita!!!
Arriva l’autunno e si torna a pedalare a quote più modeste, ma non per questo le gite
sono meno interessanti…con un gemellaggio last-minute con la sezione di Venaria
andiamo ad esplorare la Valle di Viù, con un
bel giro nella zona di Pessinetto, da dove si
raggiunge l’Alpe Belvedere, una splendida
balconata sulle Valli di Lanzo…peccato che
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discesa sul Sentiero dei Cannoni. Il tempo
è inizialmente bello, ma quando arriviamo
in vetta purtroppo siamo avvolti dalla nebbia, il che ci impedisce di ammirare il panorama e ci induce a scendere velocemente
per evitare di prendere pioggia…la discesa
è bellissima e fattibile in sella da quasi tutti,
e attraversa delle splendide radure piene di
fiori. Arriviamo alle auto che inizia a tuonare…anche stavolta l’abbiamo scampata!!!
Dopo le vacanze, le gite sociali riprendono
con l’ormai consueto week-end organizzato in collaborazione con il CAI Giaveno.
Quest’anno la meta prescelta è il Brianconnaise, un autentico paradiso per i bikers,
con decine di itinerari di ogni genere e tipo.
La prima giornata è in programma il Col du
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il tempo sia nuvoloso e il panorama inesistente. Anche stavolta la partecipazione è
buona (8 iscritti), e il giro molto bello, con
una salita su sterrato e una discesa su sentiero di media difficoltà con qualche passaggio
impegnativo…
La chiusura è a fine Ottobre, con un giro
a bassa quota nell’anfiteatro morenico di
Ivrea, percorrendo il giro dei 5 Laghi, con
12 partecipanti. La lunghezza e il dislivello
sono contenuti, ma il giro presenta comun-

que parecchi saliscendi e numerosi tratti su
sentiero non proprio banali… Approfittando della bella giornata, dopo la gita si opta
per una merenda autogestita che consente
di reintegrare ampiamente le calorie consumate con la pedalata.
Ancora un ringraziamento ai capigita per
l’ottimo lavoro svolto, e ovviamente a tutti
coloro che hanno partecipato alle nostre
uscite sociali…ci vediamo il prossimo anno!!!
Luca Belloni

GRANGE MARZO
Anello da Venaus per Santa Chiara, Bar Cenisio e Novalesa
difficoltà: MC/BC
quota partenza (m): 620
quota vetta/quota massima (m): 2015
dislivello salita totale (m): 1500
lunghezza (km): 32
località partenza: Venaus (Venaus, TO)
cartografia: Fraternali 1:25000 n. 3 Val di
Susa Val Cenischia Rocciamelone
descrizione itinerario:
Da Venaus si sale su asfalto verso Giaglione
raggiungendo la SS25 del Moncenisio, che si
segue per circa 3 km, fino ad incontrare il bivio a sinistra per la Val Clarea e Santa Chiara.
Di qui la salita, sempre su asfalto, si fa decisamente più impegnativa e con pendenze
sempre sostenute si giunge fino a Santa
Chiara (1.513 m).
Superato il forte comincia lo sterrato, che
con pendenze sempre abbastanza regolari
procede prima nel bosco, e poi su terreno
aperto e molto panoramico dai 1.700 m in su.
Superata la località Mulatera, si prosegue
fino ad un bivio, si tralascia la strada a sinistra che raggiunge la Bergeria Martina, e si
prosegue a destra, passando nei pressi della
grossa presa dell’acqua della centrale idroelettrica, e con bel sentiero balcone, si arriva
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ai ruderi delle Grange Marzo (2.015 m) poste in posizione estremamente panoramica.
Per la discesa si prende il sentiero sulla destra, seguendo l’indicazione per Bar Cenisio;
sono 550 m di dislivello su sentiero quasi
sempre ben ciclabile, ad eccezione di un
breve tratto molto impegnativo nella parte
centrale.
Da Bar Cenisio si sale per circa 800 metri in
salita sulla statale del Moncenisio, fino a trovare sulla destra il Sentiero dei Monaci (cartello indicatore di legno), che con discesa
facile e divertente in pochi minuti termina
sulla strada asfaltata che porta al paese di
Ferrera Moncenisio.
Raggiunto il paesino di Moncenisio (molto
bello!!!), si svolta a destra verso Novalesa e
si scende su asfalto per qualche centinaio
di metri fino a trovare sulla sinistra le indicazioni del sentiero per Novalesa. Si tratta di
una mulattiera lastricata, molto ben tenuta
e abbastanza facile, con solo un paio di passaggi di pochi metri da fare a piedi. La mulattiera incrocia più volte la strada asfaltata
e termina poco prima di entrare nell’abitato
di Novalesa. Da qui si può rientrare a Venaus
evitando quasi interamente l’asfalto e percorrendo facili sentieri e sterrati che corrono
nei prati tra la strada ed il torrente.

F

mero di ardimentosi, riusciamo, nonostante
la roccia umida a passare una mattinata di
scalate sino allo scroscio dopo pranzo che ci
costringe a tornare a casa.
La seconda, alla Baita del colle del Lys, in una
bellissima giornata, vede oltre venti ragazzi
impegnati in varie vie attrezzate dai volente-
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rosi amici che hanno assistito ed assicurato
i giovani arrampicatori, facendo provare anche l’ebrezza a qualche genitore.
La castagnata di quest’anno ci ha visti in
quei di Prascondù, dove nella bella conca
abbiamo fatto una breve escursione, con
l’immancabile oratore, prima della polentata
preparata nel bel pianoro fronte il santuario.
Grazie al curatore, lo abbiamo visitato ed appreso la sua storia, visitando anche i siti della
miracolosa apparizione. Nel pomeriggio i ragazzi hanno fatto giochi e mangiato caldarroste mentre qualche adulto, grazie al caffè
offerto dall’operatore del parco, ha visitato
il museo delle Tradizioni Religiose del PNGP.
In ultimo l’uscita alla scoperta dei boschi,
dove la splendida giornata ha fatto da sfondo alla ricerca dei funghi, pochi, ma ci ha
permesso di raccogliere una grande quantità di castagne. Grande soddisfazione di tutti
anche per il conclusivo fuori programma tra
agnelli e capretti.
Un’altro anno è trascorso, tra curiosità e divertimento, nuove leve si sono unite al gruppo pronte per grandi avventure nel 2017.
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inalmente, dopo vari tentativi, riusciamo
a fare l’uscita mineralogica che ci vede
impegnati, con un nutrito gruppo di ragazzini, ad estrarre cristalli di gesso sulle sponde
del fiume Tanaro nei pressi di Cherasco. Tutti
hanno portato a casa una notevole quantità
di campioni a cui si sono aggiunti quelli regalati da nostro coach Manlio. L’uscita, aperta a tutti, all’alpe delle Frasse viene annullata
per il maltempo e verrà riproposta il prossimo anno.
La MTB ci ha regalato una splendida giornata, accompagnati da Giovanni che ci ha fatto
scoprire un itinerario veramente piacevole e
sconosciuto a due passi da casa.
Anche l’uscita in grotta (era prevista la grotta delle Vene) deve far conto col maltempo
e costringe i pochi temerari a ripiegare, tra
una goccia e l’altra, alla grotta dell’Orso di
Cantarana che ci ha regalato una giornata di
strisciamenti e contorsioni in compagnia di
pipistrelli e geotritoni.
Partecipiamo in buon numero ai festeggiamenti dei 60 anni a giugno al rifugio Amprimo, prima della pausa estiva, facendo l’escursione naturalistica al mattino e sfogando
gli istinti fanciulleschi al pomeriggio.
Riprendiamo a settembre con le uscite arrampicatorie che ci fanno andare prima a
Rocca Barale dove, grazie ad un piccolo nu-
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Alpinismo giovanile
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UN ANNO RICCO DI SERATE AL CAI PIANEZZA

I
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Giovedì 21 Aprile: “Ambiente e sostenibilità”
– Fernando Genova ha affrontato il non facile argomento dell’ecosostenibilità, spiegandoci che in un sistema finito non si può crescere all’infinito. Stiamo sfruttando troppo il
nostro pianeta e consumando le risorse non
rinnovabili e forse siamo vicini ad un punto
di non ritorno… Qual è lo stato dell’ecosistema Terra? Ha portato poi l’esempio storico dell’Isola di Pasqua, per dirci cosa può
accadere in un sistema finito quando alcuni
limiti ambientali sono superati in modo irreversibile.
Giovedì 28 Aprile: “Il lupo: predatore o preda?” – Luca Giunti (Guardiaparco OrsieraRocciavrè) ci ha intrattenuto con la sua grande capacità comunicativa e preparazione
sul tema, spesso controverso e dibattuto
in modo distorto, del ritorno del lupo sulle Alpi. Come in uno specchio, costringe a
guardare in faccia il nostro rapporto con la
natura selvaggia alle porte di casa.
Giovedì 12 Maggio: “Traversata dell’Oberland Bernese” – Gli amici Guido Gagliardi e
Davide Robora (Scuola Alpinismo e Scialpinismo “Guido Della Torre” CAI Busto Arsizio
Legnano Castellanza Saronno) hanno presentato il filmato della traversata in autonomia (con le slitte) fra i 4000 svizzeri. Si tratta
di un viaggio nella memoria sulle tracce di
Paulcke, alle origini dello scialpinismo.
Giovedì 9 Giugno: “Everest for Sherpa 2008”
– Ospite della serata l’alpinista pinerolese
Valter Perlino, salito sulla vetta dell’Everest
nel 2008 ed attualmente l’unico alpinista
piemontese in attività oltre a Mondinelli ad
essere salito sul tetto del mondo. Il racconto
di una lunga esperienza di viaggiatore ed alpinista. Un amico che sicuramente avremo
modo di reincontrare.
Giovedì 30 Giugno: “Serata Verdon” – Il più
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ntenso e interessante il programma delle serate CAI che si sono svolte in questo
anno speciale del 2016. In parte sono già
illustrate su queste pagine ma, elencate in
ordine di svolgimento, danno ancor meglio
l’idea del lavoro svolto e dell’impegno dei
soci e amici che hanno collaborato per la
loro realizzazione.
Giovedì 14 Gennaio: “La Scuola Giorda si presenta” – Le attività della Scuola Intersezionale di Alpinismo e Scialpinismo “Carlo Giorda
”vengono presentate da Alessandro Nordio
con uno splendido fotodocumentario.
Giovedì 28 Gennaio: “Foto ambientale e naturalistica” – Proiezione a cura del Click Photo Club.
Giovedì 11 Febbraio: “Presentazione Manifestazioni per i 40 Anni CAI Pianezza” ed in
particolare il programma della settimana di
giugno in Trentino che prevede la visita del
Mountain Messner Museum.
Venerdì 4 marzo: “Buon compleanno CAI
Pianezza” – Serata di festa in Villa Lascaris
per i 40 Anni del CAI Pianeza, oltre alla consegna degli “Aquilotti” ai Soci XXV.li. Letture,
immagini e persone, hanno percorso alcuni
momenti della nostra storia. La serata è stata
allietata dal Coro Stellina del CAI di Viù.
Giovedì 10 marzo: “Assemblea sezionale” –
Nella serata si è svolta l’annuale Assemblea
Generale della Sezione: un momento di verifica sullo stato della Sezione. Nell’ambito
dell’Assemblea sono stati presentati ed approvati i bilanci Consuntivo 2015 e Preventivo 2016.
Giovedì 14 Aprile: “Meteoclima: considerazioni e previsioni” – Manlio Vineis ci ha parlato di meteorologia e clima. Quali sono i
comportamenti che le variazioni climatiche
comportano sul nostro vivere quotidiano e
come la natura risponde a tutto questo.
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grande canyon europeo, meta del CAI Pianezza in sociale ben 4 volte in questi 40 anni.
Una carrellata di immagini dal lontano 1983,
al 1994, per arrivare fra i ricordi al 2007 ed
infine al 2015.
Giovedì 7 Luglio: “Le foto dei soci” – Vietnam,
un viaggio alla scoperta del più importante
paese dell’Indocina. Fotodocumentario dei
soci Gigi Dinato e Osvalda Frigerio.
Giovedì 21 Luglio: “Messner Mountain Museum” – Un gruppo di soci del CAI Pianezza
è stato in visita dei sei siti museali ideati e
voluti da Reinhold Messner. La serata è stata
dedicata alla proiezione di una selezione di
foto dei partecipanti alla settimana trentina.
Giovedì 8 Settembre: “Le foto dei soci” – Il
nostro socio Mario Alpinisti ha presentato
“52 x 52“ ovvero “52 gite in 52 settimane –
un anno di escursioni”
Giovedì 22 Settembre: “Alla scoperta della
Sila” – Gli amici calabresi Stefano e Raffaella, introdotti dai soci Marisa e Mario Bertini,
hanno fatto scoprire le meraviglie della Sila
facendoci immaginare infiniti spazi e possibilità escursionistiche immersi nella natura intatta di quello che è stato definito “il Canada
italiano” per le grandi foreste di pino laricio.

Giovedì 29 Settembre: “Giusto Gervasutti, il
fortissimo” – Serata dedicata al forte scalatore a settant’anni dalla scomparsa. Ospite
Carlo Crovella, istruttore SUCAI, che ha parlato dell’uomo e dello scalatore. È stato proiettato il film “Giusto Gervasutti, il solitario
signore delle pareti”, realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Giovedì, 27 Ottobre: “Patagonia dentro“ –
Per la serata dedicata alla MTB abbiamo nuovamento avuto come graditi ospiti Barbara
De Polli e Giovanni Martinacci del Gruppo
“Parallelo 71” di Giaveno che ci hanno presentato con un grande reportage dalla “fine
del mondo” la loro esperienza di viaggio in
Patagonia del 2015.
Tutte le serate hanno avuto un ottimo successo, sia in termini di partecipazione che di
apprezzamento, trend che è andato consolidandosi negli ultimi anni e che conferma
la bontà della proposta della Commissione
Spettacoli della diversificazione degli argomenti e temi proposti.
Un ringraziamento a chi si è fatto tramite
con gli ospiti ed ha proposto e organizzato
alcune delle serate.
La Commissione Spettacoli

CASTAGNATA A PRASCONDÙ

B

aciati da una bella giornata di sole, i circa cento soci ed amici del CAI Pianezza
si sono ritrovati nella mattina di Domenica
16 Ottobre al Santuario di Prascondù, sopra
Ribordone, per la tradizionale castagnata di
fine stagione.
Con un programma ormai collaudato, la
giornata è trascorsa all’insegna del buon
umore e della compagnia, in una località
sconosciuta ai più, ma che si è rivelata, grazie all’amenità del luogo e alla disponibilità
delle Associazioni del territorio, in tutta la
sua bellezza.
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Al mattino un nutrito gruppo di grandi e
bambini ha percorso l’anello delle borgate
che dal Santuario ci ha portati a Schiaroglio
e quindi a Ciantel dove inizia la discesa verso Talosio, chiudendo infine il giro nei pressi
del Santuario dove a quel punto era pronto
un abbondante piatto di fumante polenta e
castagne a volontà, preparati dai nostri soci
rinunciando all’escursione (cui va un sentito
ringraziamento per aver provveduto, oltre a
cucinare, anche a riordinare e sistemare, lasciando alla fine tutto a posto).
Nel pomeriggio i bambini si sono divertiti

contato la storia del luogo e la grande campagna di recupero effettuata negli ultimi
lustri, che ha consentito di riportare il monumento all’antico splendore. Grazie poi a Ivo
Oberta Paget, referente della Pro Loco di Ribordone che, nella duplice veste di Guardiaparco, ha aperto per l’occasione
l’attiguo spazio museale legato
alle “Tradizioni e Cultura Religiosa nel PNGP”, consentendone la visita. Il ringraziamento va
esteso al Sindaco di Ribordone
Guido Bellardo Gioli che, dietro
richiesta della Sezione, si è attivato con le associazioni per la
perfetta riuscita della giornata.
Al bel tempo, immaginiamo,
abbia provveduto la Madonna
di Prascondù!

N
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ella migliore delle ipotesi solo
due o tre degli oltre settanta
partecipanti al pranzo sociale si ricorderanno che il CAI Pianezza era
già stato alla Trattoria degli Alpini
alla borgata Pantera. In quest’anno di anniversari e di ricordi, siamo ritornati sul luogo di una delle
prime nostre “merende sinoire”. Era
il 1976 e, reduci da un’escursione
ai Picchi del Pagliaio, anche allora
come oggi (al rientro da una breve Tutti al Ciargiur
escursione al Ciargiur), la vera meta
era il pranzo e ad accoglierci sempre la stes- sia per le ottime pietanze proposteci, ma
sa immutabile struttura: allora era il “Rifugio soprattutto per proseguire con ostinazione
UET Valsangone” (Unione Escursionisti Tori- la sua missione di “salvaguardia” delle tradinesi), mentre da alcuni lustri a questa parte zioni culinarie ed insieme culturali. Una sorsi chiama “Trattoria degli Alpini”. Da quando ta di Fort Apache arroccato sui monti della
Fabrizio Picco, nei primi anni ’80, decise di Val Sangone contro il dilagare dei fast food,
riprendere la tradizione dei nonni. Un rin- delle steak house e di quant’altro ci venga
graziamento particolare a Fabrizio quindi, propinato. Noi sapremo dove rifugiarci!

S O C I A L I

PRANZO SOCIALE AI CERVELLI DI COAZZE

A T T I V I T À

con la Caccia al Tesoro, come sempre magistralmente organizzata da Nadia, mentre gli
adulti hanno potuto visitare il sito del Santuario ascoltando le interessanti e piacevoli
spiegazioni di Rodolfo Oberta Paget (Associazione Amici del Santuario), che ci ha rac-
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S O C I A L I

A T T I V I T À

CIAO MARIA

I

n aprile è deceduta la socia Maria Brida,
con noi da una dozzina d’anni.
Era una bella persona, di cui colpivano innanzi tutto la discrezione, la pacatezza, la
moderazione, mai una parola fuori posto.
Una amica di tutti. Dentro a questo involucro esisteva comunque una donna forte,
presente, pronta, disponibile. Nel più genuino e vero spirito del CAI.
Di lei ricordiamo la bella gita agli Orridi di
Uriezzo, magistralmente organizzata e condotta con l’amico Renato (Nozza) alcuni anni
fa e la presenza rassicurante in molte altre
escursioni.

CIAO ALDO

S

abato 17 giugno è deceduto improvvisamente il socio Aldo Poma, lasciando
tutti quanti attoniti e sgomenti. Stava sostenendo al Col Flambeau (nei pressi del Rifugio Torino) la prova di tecniche su ghiaccio
del Corso per Istruttore Regionale di Scialpinismo.
Pur non avendo una conoscenza a 360° del
“personaggio” Aldo, posso sicuramente dire
che era una persona speciale, generoso, impegnato e sempre disponibile.
Non solo con la sua sezione (di cui aveva
con la cara Loredana realizzato a fine 2014 il
nuovo sito internet) e con la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Carlo Giorda”, ma anche
nel sociale.
Una grande perdita per tutti.
Giovanni Gili

Ricordiamo infine l’amico Armando Capuzzo, nostro socio dal 2012 al 2015 (anno in cui

64

aveva dovuto affrontare problemi di salute),
deceduto nel mese di Agosto.

Serate a tema
12 Gennaio Giovedì - Sede CAI
Presentazione corso sci fuori pista
19 Gennaio Giovedì - Sede CAI
Presentazione programmi sociali (in particolare escursionismo e trekking 2017)
27 Gennaio Venerdì - Biblioteca
Serata Aquilotti - Filmati, canti e premiazione soci anziani
24 Febbraio Venerdì - Sede CAI
Serata fotografica - Fotodocumentario naturalistico - ospite Federico Milesi
9 Marzo Giovedì - Sede CAI
Nepal, gemma dell’Himalaya

presentato da Alessandro Zuzic, direttore responsabile Amitaba

23 Marzo Giovedì - Sede CAI
Assemblea Sezionale ordinaria
13 Aprile Giovedì - Sede CAI
Serata ambiente - Tema: Verso una montagna senza gestione?
27 Aprile Giovedì - Sede CAI
Serata ambiente

Tema: La protezione ambientale e lo sviluppo turistico eco-compatibile

11 Maggio Giovedì - Sede CAI
Le foto dei soci: Azzorre, le isole fiorite - Fotodocumentario di Mario Alpinisti
25 Maggio Giovedì - Sede CAI
Serata Alpinismo con la partecipazione dell’alpinista Vareno Boreatti
15 Giugno Giovedì - Sede CAI
Via Francigena - Le esperienze dei Soci CAI Pianezza
29 Giugno Giovedì - Sede CAI
Memorie storiche dal Moncenisio - Serata storica con lo scrittore Fabrizio Arietti
6 Luglio Giovedì - Sede CAI
Le foto dei soci: Laddak e Bolivia - Fotografie di Marina Gallo e Gianni Panero
20 Luglio Giovedì - Sede CAI
Film di montagna: W di Walter (Film su Walter Bonatti)
14 Settembre Giovedì - Sede CAI
Le foto dei soci
28 Settembre Giovedì - Sede CAI
Serata Ultratrail, dedicata ai superuomini dei lunghi e massacranti raid
in montagna, con la partecipazione di un prestigioso ospite esterno

26 Ottobre Giovedì - Sede CAI
Serata MTB – Sognando l’infinito - ospite Paola Gianotti,

detentrice del Guinness World Record del giro del mondo in bicicletta

16 Novembre Giovedì - Sede CAI
Serata Capogita - Una serata di approfondimenti sulla fondamentale
figura del capogita nelle attività sociali CAI

30 Novembre Giovedì - Sede CAI
Festa Sezionale di fine stagione e Premiazione Concorso Fotografico
21 Dicembre Giovedì - Sede CAI
Auguri di Natale

