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Segreteria
Totale soci 2017: 438
279 soci ordinari
Tariffe 2017:
Ordinario
Juniores (18-25 anni)
Familiare

105 soci familiari

43 €
22 €
22 €

55 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.
Soci Venticinquennali
Bosticardo Claudia, Cammarata Valeria Miriam, Cella Giorgio, Cerrato Cristina, Chiodi
Patrizia, Ferrante Angelo, Giaccone Giorgio, Padoan Monica, Parati Andrea, Pasta Maurizio,
Pasta Sebastiano, Picco Diego e Zanessi Alessandra
Soci cinquantennali
Paolo Ravera e Lucio Scappini
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Ricordiamo che la segreteria è aperta tutti i giovedì dalle ore 21,00 alle 22,30.

Nel mese di aprile del 2017 è improvvisamente deceduta Tatiana Cedrini (di anni 45), nostra socia dal 2013.
Alla famiglia, al caro amico Sergio Grua e a quanti l’anno conosciuta le condoglianze della Sezione.
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ari soci ed amici del CAI Pianezza, sono passati quasi sei anni (era la primavera del 2012) da
quando, con il parere favorevole del Direttivo allora eletto dall’assemblea dei soci, assunsi la
presidenza della Sezione. Successivamente confermata per il secondo mandato ad inizio 2015.
Non posso dire sia l’altro ieri – di acqua sotto ai ponti ne è passata –, ma questi sei anni sono
passati e, ahimè, anche velocemente, in un turbinio di cose fatte ed altre non fatte, di successi e di
insuccessi, di momenti belli ed esaltanti ed altri purtroppo tristissimi o deludenti.
“Ragazzo, questa è la vita. Cosa ti aspettavi?”
Non saprei rispondere, veramente. Sono stati anni pieni. Ho recuperato tutti i giovedì non trascorsi
in sede negli anni precedenti, con una presenza quasi costante. Per sei anni la Sede è stata la mia
casa il giovedì sera (ma anche tanti lunedì per riunioni varie). Che il mio agitarmi abbia sortito risultati o meno, lo lascio al vostro giudizio. Di una cosa sono però certo e ne vado fiero: i consiglieri,
la segreteria, i capigita, i soci più assidui hanno sempre risposto alla grande alle mie chiamate.
Questa è la forza del CAI Pianezza: una Sezione viva dove, come ai bei tempi di Germano il Grande,
continuano a convivere molte anime, che sono tutte ben indirizzate verso l’obiettivo comune di far
le cose per bene e di tenere ben alto il nome del CAI.
A fine marzo del 2018 ci sarà l’elezione del nuovo Direttivo ed il sottoscritto non è più rieleggibile
come Presidente (beato il giorno in cui a livello statutario il CAI Centrale impose il limite dei due
mandati. Noi abbiamo inventato la “rottamazione” ben prima del fiorentino e fra poco magari
scopriremo che anche i pentastellati verranno meno alla regola!!!).
Io penso che in questi anni qualcosa di buono sia stato seminato e che col prossimo Direttivo proseguirà il rinnovamento in corso nel CAI Pianezza. Io auspico un “rinnovamento nella continuità”
che, tradotto in parole, vuol dire un augurio che buona parte degli attuali Consiglieri proseguano
nella loro attività a favore della Sezione e dei soci, e che a questi si affianchino alcuni soci, giovani
e meno giovani, che vadano ad integrare chi in questi anni è uscito dal Direttivo o ha esaurito la
sua propositività (anche questo è normale e possibile).
Al rinnovato Direttivo, vada il nostro augurio di buon lavoro, con l’impegno da parte nostra che,
quando ci verrà richiesto, saremo pronti a collaborare, così come voi lo siete stati con l’attuale
Direttivo.
Giovanni Gili

D

C

E

2018: si cambia! “Ragazzo, questa è la vita”
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Presidente: Gili Giovanni
Vice Presidenti: Borelli Luca
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DIRETTIVO IN CARICA - TRIENNIO 2015-2017
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Composizione dell’organico

Segreterio: Gianfranco Contin
Gruppo di segreteria: Frigerio Osvalda, Gallo Marina, Grasso Angela, Soffietti Clara
Tesoriere: Bodrito Pietro

I

Consiglieri: Belloni Luca, Borelli Luca, Bronzino Massimo, Genova Fernando, Marchisio
Claudio, Mattutino Marco, Mazzetto Franco, Soffietti Clara, Torchio Achille, Vineis Manlio.
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Consulente fiscale: Tealdo Maria Luisa

M

Revisori dei conti: Dinato Mario, Nozza Renato

COMMISSIONI
Alpinismo e arrampicata - Massimo Bronzino (referente; mail: m_bronzino@libero.it),
Franco Mazzetto (referente; mail: frenkmazz@gmail.com), G. Contin, A. Fiorentini,
C. Marchisio, M. Mattutino
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Sci alpinismo - Marco Mattutino (referente; mail: marcomattutino@gmail.com), L. Belloni,
T. Cuatto, M. Gallo, C. Marchisio, E. Motto
Gruppo Sentieri e Masso Gastaldi - Guido Pettovello (referente; guyfriul@alice.it),
M. Bertini, F. Genova, G. Gili, A. Giordana, R. Nozza

E

Rapporti intersezionali, L.P.V. e relazioni pubbliche - G. Gili (referente), L. Borelli,
M. Vineis

R

Gruppo Juniores - Matteo Cinus (referente), Riccardo Piovano (referente),
Alessandro Bellato (segretario)

Stampa e manifestazioni - P. Cerri, F. Genova, A. Giordana, M. Vineis, L. Bianco (sito web),
N. Castagno (grafica), M. Alpinisti (Foglio mensile e Facebook)
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Mountain Bike - Luca Belloni (referente; mail: lucabelloni2007@alice.it), T. Cuatto,
G. Gili, R. Nozza, S. Rizzioli

V

Escursionismo (estivo ed invernale) - Giovanni Gili (referente; mail: gilig@libero.it),
G. Contin, F. Genova, R. Nozza, E. Pianca, L. Pochettino, M. Vineis
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Alpinismo Giovanile - Nadia Castagno (referente; mail: nadia.castagno@gmail.com),
L. Borelli, M. Vineis

Biblioteca - M. Di Noia (referente), C. Soffietti

D

Materiale sociale - M. Bronzino, G. Contin, F. Mazzetto
Sede sociale e magazzino - G. Contin, M. Gallo, R. Nozza, G. Panero
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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.
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14 Gennaio

ISZ Giorda
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14 Gennaio

Racchette

A

21 Gennaio

Scialpinismo

Punta Quinzeina

Cuatto, Gagliardi,
Gratelli, Lupo
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21 Gennaio

Racchette

Le bealere di Collegno

Gili, Nozza
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28 Gennaio

Racchette

Alpe la Nouva

Di Noia, Grasso
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Attività 2018

Destinazione

4 Febbraio

Scialpinismo

Traversata
Monte Vertosan

Belloni, Salzedo,
Demichelis,
Tognato

10-11 Febbraio

Racchette

2 gg in Val Maira

Gargano, Torchio

18 Febbraio

Alpinismo giovanile*

Ciaspolata

Borelli, Castagno

A
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Organizzatori

Sicurezza sulla neve

Monte Ciarm da Tornetti Lovera, Pochettino

L

Attività

Attività

Destinazione

Organizzatori

C

Data

Scialpinismo

Monte Albergian

Barbero, Somano,
Marchisio, Motto

A

25 Febbraio

Racchette

Da definire

ISZ

L

3-4 Marzo

Scialpinismo

Da definire

Gallo, Gonella,
Motto, Pellegrino

11 Marzo

Alpinismo Giovanile*

MTB Junior

Borelli, Gili

17 Marzo

Scialpinismo

Punta del Grifone

Contin, Gratelli,
Jallin, Mazzetto

18 Marzo

Racchette

Punta Leretta
(Fontainemore)

Gili, Giordana

7 Aprile

ISZ Giorda

Manovre su corda

8 Aprile

MTB

Le baragge di Candelo

Belloni, Salzedo

14-15 Aprile

Scialpinismo

2 giorni (Oberalpenstock
o P. Rossa della Grivola)

Contin, Gagliardi,
Lupo, Marchisio

15 Aprile

Escursionismo
Tematico*

Miniera della Garida

Pace, Gili

15 Aprile

Alpinismo Giovanile*

Ricerca dell’oro

Vineis, Borelli

21 Aprile

Arrampicata

Uscita in falesia
Monotiri

Bronzino, Mazzetto

I

28 Aprile
1 Maggio

Scialpinismo

Giro del Cervino

Belloni, Jallin,
Mattutino, Tonso

V

1 Maggio

Ferrata

Ferrata
di Pont Canavese

Burocco,
Camagna

1 Maggio

Escursionismo

Giro Punta d’Arbella

Alpinisti

5 Maggio

Arrampicata

Aggiornamento
roccia avanzato

Ciquera

6 Maggio

MTB

Raduno LPV ad Alba

LPV

5-12 Maggio

Escursionismo

Settimana
escursionistica in Sila

Gili

12-13 Maggio

Scialpinismo

2 giorni (Strahlhorn)

Gonella, Defedele,
Mattutino, Somano,
Pellegrino

E

18 Febbraio
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ISZ

Giornata pulizia sentieri

Pettovello

20 Maggio

Alpinismo Giovanile

Grotta delle Vene

Vineis, Borelli

20 Maggio

Arrampicata

Uscita in falesia
Vie di più tiri

Bronzino

27 Maggio

MTB

Lago del Moncenisio

Gili, Nozza

3 Giugno

Alpinismo

Aggiorn. manovre
su ghiaccio

Ciquera

3 Giugno

A. G. / Escursionismo
Tematico*

Bastalon
(Ceresole – PNGP)

Borelli, Vineis

10 Giugno

Attività varie
Raduno ISZ*

Da definire

ISZ

16 Giugno

MTB

Cima Mares

Barbero, Moscato

17 Giugno

Escursionismo

Vallone di Prali

GR Piemonte

23-24 Giugno

Alpinismo

Pelvoux

Mattutino,
Marchisio

24 Giugno

Escursionismo

Punta Nera
(Bardonecchia)

Lovera,
Pochettino

24 Giugno

Escursionismo

Rifugio Argentea
(Monte Beigua)

LPV (Arenzano GE)

1 Luglio

MTB

Col Clapier

Cuatto,
Giordanino

7-8 Luglio

Escursionismo

Rifugio Peraciaval
Punta Valletta

Borsani

14-15 Luglio

MTB

W.E. in Valle Stura

Barbero/Belloni

14-15 Luglio

Alpinismo

Punta Zumstein dal
Rifugio Mantova

Mattutino,
Marchisio
(con CAI Almese)

22 Luglio

Escursionismo
Tematico*

Trois Eveques
(Col du Galibier)

Vineis

3-5 Agosto

Escursionismo

Giro dell’Orsiera

Gili

2 Settembre

Escursionismo
Attività sociali

Cima del Bosco
(Defunti CAI)

Nozza
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Organizzatori
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Destinazione

D

Attività
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Data

8

Attività

Destinazione

Organizzatori

C

Data

MTB

Raduno Nazionale
ad Asiago

Cuatto, Rizzioli

9 Settembre

Ferrata

Francesco e Giuditta
Gatti a Courmayeur

Ferrero, Marangon,
Pilone

L

15 Settembre

MTB

Tour de Chaligne
o Col Palasinaz

Belloni, MoscatoPellegrino

E

16 Settembre

Alpinismo Giovanile

Arrampica Giocando

Borelli, Castagno

16 Settembre

Escursionismo

Punta Rasciassa (Valle Po)

Contin

23 Settembre

Alpinismo Giovanile

Arrampica Giocando

Borelli, Castagno

23 Settembre

MTB

Il Vercellese

Gili, Nozza

28-30 Settembre

Escursionismo

Mini trek nelle Grigne

Di Noia, Pettovello

30 Settembre

MTB

Passo della Mulattiera

Cuatto, Fiorentini,
Lupo

7 Ottobre

Escursionismo

Percorsi Storici

ISZ

13 Ottobre

MTB

Val Sangone

Giordanino,
Rizzioli

14 Ottobre

Attività sociali*

Castagnata

21 Ottobre

Escursionismo

Decauville
di Malciaussia

Alpinisti, Gili

28 Ottobre

Gruppo Sentieri

attivita’ sezionale

Pettovello

28 Ottobre

MTB

Rifugio Salvin

Rizzioli, Fiorentini

11 Novembre

Escursionismo

Gita al mare

ISZ

11 Novembre

Attività sociali*

Pranzo sociale

18 Novembre

Alpinismo Giovanile*

I funghi

A

6-9 Settembre
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* Attività adatta a tutti
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Corso di sci fuori pista 2018

T

6° STAGE DI PERFEZIONAMENTO PER DISCESA FUORI PISTA

R

I

P

I

S

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)

O

Stazioni prescelte (potrebbero subire variazioni in base alle condizioni nevose):
Sabato 13 Gennaio 2017 - Bardonecchia

U

Sabato 27 Gennaio 2017 - Crevavol
Sabato 10 Febbraio 2017 - Val Cenis
Sabato 24 Febbraio 2017 - (eventuale recupero)

F

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.

S

C

I

Numero partecipanti: minimo 10, massimo 42 persone.
Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 7 dicembre 2017 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 massimi 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
10
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Programma corsi 2018

C

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

O

Corso di cascate di ghiaccio - Per info e iscrizioni: cascate@scuolacarlogiorda.it
• Direttore: Massimo Gai 335.5242394
• Vicedirettore e Segretario: Pasquale Bocina 335.6005050
• Presentazione e termine iscrizioni: 10 gennaio sede CAI Rivoli Cascine Vica - Via Allende 2 - ore 21,00
• Uscite pratiche: 21/01, 27-28/01, 11/02, 17-18/02
• Lezioni teoriche: mercoledì sera precedenti le uscite pratiche

O
R
D
A

Giornate ISZ.
Giornata Formativa sulla neve. Data: 14/01/2018. Termine iscrizioni: 7 gennaio 2018
Giornata Formativa su roccia. Data: 7/04/2018. Termine iscrizioni: 1 aprile 2018

I

Corso di arrampicata - Per info e iscrizioni: arrampicata@scuolacarlogiorda.it
• Direttore: Giacomo Portigliatti 339.1262770
• Vicedirettore: Alessandro Menegon 339.3153327 - Segretario: Matteo Erbetta 340.7427310
• Presentazione e termine iscrizioni: 7 settembre sede CAI Pianezza Via Moncenisio 1 - ore 21.00
• Uscite pratiche: 16/09, 23/09, 7/10, 14/10, 4/11, 10-11/11
• Lezioni teoriche: venerdì sera precedenti le uscite pratiche

G

Corso di alpinismo - Per info e iscrizioni: alpinismo@scuolacarlogiorda.it
• Direttore: Stefano Cordola 347.0412145
• Vicedirettore: Marco Saccardo 339.2868782 - Segretario: Nicolò Mirandola 346.8331839
• Presentazione e termine iscrizioni: 9 maggio sede FIE di Almese Piazza della Fiera 1 - ore 21.00
• Uscite pratiche: 20/05, 3/06, 9-10/06, 23-24/06, 7-8-9/07
• Lezioni teoriche: mercoledì sera precedenti le uscite pratiche

A

Corso di arrampicata libera - Per info e iscrizioni: arrampicata_libera@scuolacarlogiorda.it
• Direttore: Alex Ostorero 339.7949603
• Vicedirettore: Enrico Griotto 340.9628164 - Segretario: Massimo Cedrino 348.3164874
• Presentazione e termine iscrizioni: 16 marzo sede CAI Giaveno Piazza Colombatti 14 - ore 21.00
• Uscite pratiche: 25/03, 8/04, 22/04, 6/05, 12-13/05
• Lezioni teoriche: venerdì sera precedenti le uscite pratiche

L

Corso di scialpinismo - Per info e iscrizioni: scialpinismo@scuolacarlogiorda.it
• Direttore: Francesca Tolu 393.9014840
• Vicedirettore: Rossella Tonso 333.3501613 - Segretario: Stefano Boscolo 339.2057400
• Presentazione e termine iscrizioni: 25 gennaio sede CAI di Almese - Via Roma 4 - ore 21.00
• Uscite pratiche: 4/02, 11/02, 25/02, 10-11/03, 25/03, 8/04, 21-22/04
• Lezioni teoriche: giovedì sera precedenti le uscite pratiche
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Al fine di favorire la diffusione della pratica dell’arrampicata fra i ragazzi e contemporaneamente creare uno spirito di appartenenza alla grande famiglia del CAI (in una visione più
ampia di quella sezionale) e introdurre al mondo dei Corsi di Arrampicata, l’Intersezionale
Valsusa Valsangone organizza per la primavera del 2018 un mini-corso di arrampicata, come
di seguito dettagliato, aperto a 15 soci giovani delle Sezioni appartenenti all’Intersezionale,
dall’età compresa fra i 9 e 15 anni.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il mini-corso di arrampicata ISZ verrà effettuato a cura della Guida Alpina Renzo Luzi e sotto
la sua responsabilità.
Collaboreranno con la guida alpina, nelle attività accessorie e sotto le sue direttive, alcuni
soci adulti appartenenti alle Sezioni.
Il corso avrà il seguente svolgimento:
Due uscite il Sabato pomeriggio
in palestra indoor “La Sosta” di
Caprie
- Sabato 17 Marzo 2018
- Sabato 24 Marzo 2018

Le falesie verranno scelte fra le numerose a disposizione fra la Val di Susa e la Val Sangone,
per la maggior parte attrezzate negli anni dalle Sezioni del CAI dell’Intersezionale, riponendo in questo aspetto anche una funzione culturale e storica.
Il materiale per l’arrampicata (casco, imbragatura, scarpette) per gli allievi che ne fossero
sprovvisti verrà fornito dalla guida alpina.

ISCRIZIONI
Per i dettagli sulle modalità di partecipazione, contattare la Sezione CAI.
Apertura iscrizioni: giovedì 1° febbraio 2018

A

R

R

M

Tre uscite dell’intera giornata
outdoor in falesia:
- Domenica 8 Aprile
- Domenica 22 Aprile
- Domenica 6 Maggio
Sarà prevista una domenica di
recupero in caso di maltempo.
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Mini-corso di arrampicata per ragazzi
ISZ Valsusa Valsangone
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STEFANIA FAZIO
operatrice olistica
e delle discipline bionaturali
professionista
(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

-

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

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

sconto del 15% ai soci C.A.I.
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Sviluppo turistico e tutela ambientale
DALLA PREMESSA DEL NUOVO BIDECALOGO

Il Club Alpino Italiano (CAI), fin dalla sua fondazione nel 1863, si è proposto il compito di
diffondere la conoscenza e l’interesse per i territori montani (Alpi, Prealpi, Appennini e catene
montuose delle Isole), riconoscendo la loro importanza sia per i valori scientifici custoditi nei
suoi molteplici ambienti naturali, sia per i valori
culturali e storici espressi dal suo paesaggio e
dalle testimonianze antropiche connesse.
Le disposizioni legislative nazionali aventi ad
oggetto il CAI, dal 1963 in poi, nonché gli aggiornamenti statutari, intervenuti dal 1975,
fanno chiaro riferimento a compiti ineludibili
di tutela dell’ambiente montano.
Conoscere, frequentare e preservare le montagne e difenderne l’ambiente sono i predicati su cui si fonda l’identità del Sodalizio.
L’ambiente montano costituisce il “terreno” nel
quale si svolge principalmente l’attività del CAI.
Pertanto le molteplici attività del sodalizio de-

vono essere improntate a coerenza per quel
che riguarda la tutela dei valori ambientali; da
ciò discende l’efficacia e la credibilità di qualunque iniziativa e posizione che il CAI stesso
volesse intraprendere in difesa dell’ambiente
montano.
Il Club Alpino Italiano si assume quindi l’obiettivo di rappresentare, l’esempio di come sia
possibile avvicinarsi alla montagna e viverne
le bellezze senza in alcun modo degradarne il
significato.
I comportamenti da ricercare e da perseguire
devono essere improntati secondo i principi di
uno sviluppo ecocompatibile e sostenibile che
legano, in un rapporto di interdipendenza, la
tutela e la valorizzazione delle risorse naturali
alla dimensione economica, sociale ed istituzionale, al fine di soddisfare i bisogni delle attuali
generazioni, evitando di compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri.
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Linee di indirizzo e di autoregolamentazione del CAI in materia di ambiente e tutela del paesaggio (versione finale al 26/05/2013).
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o sviluppo turistico e la tutela dell’ambiente alpino possono convivere. Questa
è stata l’affermazione da dimostrare nell’incontro che si è svolto giovedì
27 aprile scorso nella sede
CAI alla presenza di trentacinque soci e simpatizzanti
attenti uditori. L’onere della
dimostrazione è toccata a
Massimo Manavella, rifugista
e Presidente dell’Associazione gestori rifugi alpini e posti
tappe del Piemonte (AGRAP),
gestore del Rifugio Selleries
e Luca Giunti guardiaparco
dell’Orsiera-Rocciavré. L’incontro a due voci ha preso
l’avvio dalla dichiarazione
dell’Onu che ha stabilito il
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2017 “Anno internazionale del turismo sostenibile” orientato a promuovere un modo
di viaggiare rispettoso del pianeta che non

B
I
E
N
T
E

15

M

gnata dalla sanzione che
oggi mostra, però i suoi
limiti e non è risolutiva,
anzi in alcune situazioni è
sostanzialmente inefficace.
Qualcosa invece si sta muovendo su una strada nuova
di maggiore consapevolezza. L’ipotesi, forse più impegnativa, è quella della frequentazione dell’ambiente
naturale attraverso la quale
si può fare esperienza della
bellezza dei nostri paesaggi e ambienti che possono
creare maggior consapevolezza trasformandosi così in protezione.
Si tratta in sostanza, in una prospettiva di
lungo periodo, di una progressiva presa di
coscienza. Un circolo virtuoso in cui la bellezza promuove consapevolezza che a sua
volta si fa carico di proteggere la bellezza.
L’esperienza del rifugista conferma che l’idea del parco funziona. Un rifugio collocato nel parco è frequentato da persone che
si distinguono per il rispetto dell’ambiente
ed è facile costatarlo dalla diversità delle
tracce che lasciano rispetto a quelle che si
riscontrano nelle aree non soggette a parco.
La differenza certamente sta nelle regole da
rispettare, anche se in un parco vigono quelle delle aree protette che dovrebbero valere
anche in via Roma a Torino e cioè normali segni di civiltà. Anche un’attività
commerciale può sussistere
in ambienti delicati e protetti
purché si rispettino le regole
del luogo. Oggi la normativa si
è adeguata alle esigenze delle
diverse realtà per cui non è più
applicato il vecchio principio
di “siccome fuori si può fare
tutto allora dentro non si può
fare niente”. Resta sostanzialmente ancora generalizzato il
divieto di caccia.

A

alteri l’ambiente naturale, non distruttivo, con un
impatto ambientale basso
e finalizzato anche al sostegno di economie in difficoltà e quindi in opposizione o almeno alternativo
al turismo di massa nelle
solite località’ turistiche
che invece comporta spesso un impatto elevatissimo per i grandi spostamenti di masse di turisti.
Manavella presenta le finalità dell’associazione che
presiede e che si prefigge
di migliorare la qualità e capacità ricettiva dei rifugi, la cura e il mantenimento in
efficienza dei sentieri alpini e di far nascere nuove generazioni di gestori al fine di
contrastare il recente fenomeno che vede
la consegna dei rifugi a commercialisti o
dentisti rischiando così di squalificare una
professionalità specifica.
Giunti invece sottolinea il significato d’impatto ambientale e gli effetti che ciascuno
di noi lascia nell’ambiente in cui si muove
come quello di arrivare al rifugio con esiti
molto diversi se si muove a piedi, in auto
o in elicottero. Oppure quali conseguenze
può patire un territorio come quello dei laghi di Avigliana all’indomani del giorno di
lunedì di Pasqua dopo l’assedio dei “merenderos” fuori porta per il barbecue.
Impatto ambientale significa
semplicemente come utilizziamo il territorio e quante
persone ci mettiamo sopra.
Se sbagliamo i numeri, le
conseguenze possono essere
disastrose. Quali misure adottare quindi per non superare i
limiti che la natura impone. La
risposta tipica è ancora quella
della protezione accompa-
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Dopo il classico esempio che ancora, sporadicamente, si ripete della tovaglia sul cofano dell’auto parcheggiata a bordo strada
per il picnic al Colle delle Finestre quale residuo sfogo naturalistico di chi è contento
di passare una domenica in macchina, si
tenta di creare le condizioni perché le persone si comportino in maniera protettiva.
L’educazione ambientale di chi è insediato sul posto come i gestori dei rifugi, è
fondamentale per confermare o smentire i
comportamenti delle persone che frequentano la montagna. Si può anche fare impresa
e allo stesso tempo promuovere cultura
ambientale. Un esempio: la pubblica amministrazione fa sapere che sono disponibili centomila euro di finanziamenti europei
per asfaltare la strada che porta al rifugio. La
risposta del rifugista è stata “no grazie” bruciandosi le simpatie di molti in valle. Quella
risposta ha provocato altre risposte e qualcosa è venuto in seguito. Qualcuno ha pensato anche di chiudere la strada per qualche
mese l’anno facilitando persino nuovi posti
di lavoro con l’istituzione di un servizio navetta che porta al rifugio.
Secondo esempio: la strada dell’Assietta
due giorni chiuse alle auto. Occorre tenere
conto che l’itinerario è una classica scelta
da molti ciclisti. La decisione è stata una via
intermedia. Non tutto chiuso ma fermata
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con gradualità. Due giorni poi qualcosa in
più sperimentando una soluzione che prefiguri un cambio di vocazione della strada
stessa per consegnarla infine a chi può frequentarla senza motori.
Oggi comunque il vero attacco all’ambiente e al suo precario equilibrio non arriva
più dai comportamenti individuali ma dai
comportamenti delle amministrazioni pubbliche. La decisione di asfaltare le strade o
le aperture di nuove strade, le procedure
di valutazione d’impatto ambientale, non
sono comportamenti di singoli ma decisioni pubbliche e conseguentemente gli
attacchi all’ambiente arrivano dalle pubbliche amministrazioni.
Se ancora fosse necessario per confermare
che si può praticare un modo nuovo di frequentare la montagna è stato citato il caso
di una domenica di gennaio con due metri
di neve con sole. Ciaspole e sci hanno abbondantemente sostituito auto, motoslitte
e impianti. A pranzo il rifugio era strapieno. Non è vero quindi che se non ci sono
strutture la montagna è abbandonata. Ormai si tratta di un falso problema perché ci
sono persone disposte a investire tempo e
denaro per sostenere l’alternativa alla motorizzazione in grado di garantire rifugi accoglienti e soprattutto rifugi sempre aperti.
Si tratta in conclusione di guardare alla
montagna con occhi diversi.
Solo così sarà ancora possibile conoscere e apprezzare
la bellezza della montagna
in un’economia che si regge
su un equilibrio tra turismo
e protezione che non è dato
una volta per sempre ma che
si mantiene dinamico e quindi si torna all’inizio dimostrando così che lo sviluppo
turistico e la tutela dell’ambiente alpino possono convivere.
A. G.
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L’impronta ecologica
er il momento abbiamo solo questo pianeta per vivere, ma cosa facciamo per
conservarlo!?
Durante la proiezione svoltasi in aprile, vi
ho insegnato i tanti modi per aumentare il
risparmio di risorse sia energetiche che idriche, ma, tuttavia, l’estate trascorsa ci ha dato
ancora ulteriori conferme sullo stato precario della terra. È notizia di poco tempo fa che
la banchisa polare è diventata transitabile
alle grandi navi e se aggiungiamo che il terreno della Siberia non gela più e che l’area
di desertificazione si sta allargando sempre
più, sarà bene che ogni abitante della terra
contribuisca a rendere più leggera l’impronta che lascia, nel suo passaggio terreno,
sul nostro pianeta. E quando dico nostro è
perché nessuno si deve arrogare il diritto di
sottrarre, in maniera superflua, le risorse ad
altri abitanti. Quindi ognuno deve fare la sua
parte, non eccedendo, non sprecando, non
depauperando bensì ottimizzando, risparmiando e riciclando.
Il caldo estivo di quest’anno, con addirittura
il razionamento dell’acqua in diversi comuni
del Piemonte, regione con notevoli riserve
idriche, ci fa capire che in un prossimo domani il bene più prezioso sarà quel liquido
di cui è composto l’80% del nostro corpo e
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di cui non possiamo fare a meno, mentre
potremmo rinunciare, seppur a fatica, al petrolio, alle auto ed all’elettronica.
Qualcuno dirà “ma la terra è per ¾ coperta
da mari e laghi”. Giusto, ma ricordate anche
che l’innalzamento delle temperature provoca, oltre all’aumento dell’altezza del livello 0 altimetrico, una maggiore evaporazione
e ne consegue che si creano perturbazioni
violente ed improvvise che a lungo andare
fanno più danni che benefici. Nel corso di
questi ultimi anni stiamo assistendo a fenomeni sempre più pericolosi, dalle grandinate alle trombe d’aria, a cui nella nostra
regione non eravamo abituati. Ma sono anche scomparsi altri fenomeni tipici come la
nebbia o la galaverna.
Vi ricordo che un mozzicone di sigaretta
buttata per terra impiega 10 anni per dissolversi, e pertanto pensate ad un pneumatico
o una lavatrice dispersa nell’ambiente… Gli
antropologi nel futuro, quando studieranno la nostra civiltà attuale cosa troveranno?
Cosa penseranno di noi? Le grandi discariche cittadine saranno un’eloquente immagine degli anni del benessere che lasceremo
alle generazioni future.
Come ho già detto, in natura nulla si crea
e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.
Bene: nell’arco di 600.000 anni ci sono state
4 glaciazioni e quindi un’alternanza di caldo e freddo a cui piante ed animali hanno
saputo far fronte spesso trasformandosi o
modificandosi. Saremo noi capaci di fare altrettanto?!
Gli abitanti crescono su questo pianeta ed
ognuno vuole la sua parte di benessere ed
agiatezza ma se non saremo in grado di lasciare quell’impronta leggera accorceremo
sempre più la possibilità che la razza umana
sopravviva all’evoluzione di questa, per ora,
unica terra.
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ossiamo dire che non è più uno “sconosciuto”, anche se forse manca ancora
qualcosa per riportarlo a pieno titolo alla ribalta cittadina.
Ci eravamo lasciati a fine 2014 quando
sull’annuario avevamo dato ampio risalto all’esplorazione (avvenuta il 7 aprile del
2014), con una sommaria ma in fondo abbastanza precisa descrizione del rifugio riportata sul mio articolo “E l’ultimo, uscendo,
chiuse la porta…”. Nel 2014, agganciandoci
alla Festa del Piemonte ospitata in Pianezza,
la nostra sezione organizzò in settembre una
manifestazione al masso nella quale si scoprì
il tabellone didattico che, a distanza di oltre tre anni e smentendo tutte le più rosee
previsioni, fa ancora bella mostra di se, non
avendo subito in questi anni alcun sfregio o
deturpamento. Per concludere con una bella
serata di approfondimenti sui massi erratici
svoltasi nel salone della Biblioteca civica.
“Gutta cavat lapidem”. All’indomani della prima esplorazione forse non riponevo eccessive speranze che le cose sarebbero proseguite
nella giusta direzione. Il seme era stato però
gettato. Si trattava di continuare ad innaffiare (goccia a goccia, per non sprecare acqua,
tanto per restare a tema ) il seme. L’Assessore
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Il Rifugio Antiaereo del Masso Gastaldi
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Scafidi continuava a garantire il suo appoggio. Era evidente che il passo successivo, se ci
fosse stato, sarebbe stato quello di consentire
l’accesso al rifugio in modo permanente, per
poterlo esplorare e studiare più a fondo. Si
trattava in fondo di mettere un tombino sulla
sommità del pozzo ed una scala per potervi
accedere. Facile a dirsi, meno a farsi quando
alle spalle non c’è un progetto finanziato
Il tombino. Nel 2015 però saltuari contatti con Massimo Varalli, dell’Ufficio Tecnico
Comunale e il figlio Alberto (presente alla
prima esplorazione) mi dettero fiducia e fecero capire che si poteva fare una chiusura
di sicurezza “in economia”… Nella seconda
parte dell’anno informai il Direttivo che forse
la sezione avrebbe dovuto stanziare qualcosa (mai sbilanciarsi troppo!) per il tombino.
Il “Progetto di chiusura della premiata ditta
Varalli” a fine 2015 era pronto e a inizio 2016
si passò alla parte realizzativa, convinti che il
tombino sarebbe stato messo.
Ciò avverrà il 12 maggio 2016, con l’aiuto di
Massimo Varalli e della ditta Brero, oltre alla
presenza dei soci Nozza e Pettovello.
La scala. Un paio di riunioni ed un po’ di
chiacchiere portarono a ritenere che la scelta
giusta sarebbe stata una scala in alluminio, in
modo da non dover pensare a verniciature e
manutenzioni varie, in un ambiente chiuso
con un tasso di umidità elevato. Dopo che si
era posato un fondo di calcestruzzo, venne
misurata la profondità del pozzo, che risultò
essere di poco inferiore ai 7 metri. La realizzazione della scala “a norma” venne affidato
alla Tecnoscale di Torino (da me individuato
con il criterio della ditta costruttrice di scale
in alluminio più vicina all’ufficio!) che si prestò volentieri nella realizzazione di questo
“pezzo unico”, realizzata partendo da un mio
disegno fatto su carta millimetrata…
La posa avvenne il 21 giugno, dalla solita
“compagnia del rifugio” già indicata in pre-
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aspirare buona parte dei residui. Ed in questo caso gli “eroi” (oltre all’operaio della ditta) furono Alberto Varalli e Mario Marchesi.
Quando: il 29 giugno.
La stragrande maggioranza degli oneri sostenuti per tutte le precedenti operazioni
(chiusura, scala e spurgo) è stato sostenuta
dall’Amministrazione Comunale confermando una volta di più l’identità di vedute con
il CAI in merito al recupero e valorizzazione
del sito.
L’acqua. Ci eravamo già accorti a fine giugno, all’epoca in cui venne montata la scala, che nel rifugio inferiore c’era moltissima
acqua. Il rifugio sembrava quasi un laghetto
sotterraneo, completamente invaso dall’acqua con una profondità vicina al metro. Situazione ben diversa dalla prima esplorazione del 2014, quando c’era solo la vaschetta
di raccolta delle acque che scivolano lungo
il masso. Era evidente
che si trattava di qualcosa di eccezionale, non
dovuto alla piovosità.
Peraltro anche il rifugio
superiore e la galleria
risultavano abbastanza
pieni d’acqua (anche se
in proporzione la situazione pareva “più normale”, dal momento che
il rifugio superiore senza
acqua non era mai stato
visto). Verso fine luglio,
in una successiva discesa, invece di trovare la
situazione
migliorata
scopriamo che lo stillicidio, a fine giugno appena presente dal soffitto
della galleria sotto a Via
Maiolo, era aumentato e
acqua iniziava a filtrare
dal muro che una volta
collegava con le cantine
del Cottolengo. La situa-
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cedenza. Da quel momento in poi accedere
al rifugio non sarebbe più stata un’impresa
riservata a speleologi o alpinisti!
La bonifica. Nel 2016 il CAI Pianezza ha festeggiato i 40 anni dalla fondazione: prendeva quindi piede la possibilità di “inaugurare” la riapertura del rifugio in occasione
della ricorrenza. Restava però ancora una
cosa da fare, ahimè, prima di poter pensare
seriamente di far scendere qualcuno là sotto. Si trattava di aspirare i residui bitumosi
(acqua mista a nafta) presenti nel rifugio
superiore, probabile frutto di sversamento
- anche noi abbiamo le nostre piccole “Terre dei fuochi”… - quando venne demolito
il vecchio fabbricato del Cottolengo a fine
anni ‘60 del secolo scorso. Ciò avvenne in
maniera quasi completa con l’intervento di
una ditta specializzata (con un’autobotte
che riuscì con l’ausilio di un lungo tubo ad
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zione iniziava a farsi seria e si inizio finalmente a pensare ad una
perdita dell’acquedotto. L’acqua
infatti risultava pulita. Verso il
10 agosto, quando in un’ulteriore discesa ci accorgemmo
che dal muro oramai usciva fra
i mattoni in più punti un piccolo
flusso d’acqua, l’Ufficio Tecnico
(tramite Massimo Varalli) fece
intervenire d’urgenza la SMAT,
che individuò la perdita su Via
Maiolo (a centro strada, all’altezza degli scalini di salita al masso)
e che rimediò subitaneamente
al guasto. Chissà cosa sarebbe
successo se nessuno fosse più
ridisceso nel rifugio e in che modo l’acqua,
una volta riempito completamente il rifugio,
si sarebbe manifestata? Forse minando le
fondamenta del Condominio Masso Gastaldi ?! Ma quella sarebbe stata un’altra storia
che non abbiamo vissuto. Accontentiamoci
di quella successa. In vista dell’inaugurazione prevista in settembre, i volontari del
CAI hanno lavorato un po’ per migliorare la
salita al rifugio superiore lungo la galleria
ed un minimo l’accessibilità al rifugio inferiore. Quattro faretti messi un po’ alla veloce
(collegati con prolunga alle luci esterne del
masso) avrebbero dato un minimo di illuminazione alla base del posso, alla galleria
di salita e all’accesso al rifugio inferiore (in
queste attività intervennero anche Edoardo
Pianca e Giovanni Merlin).
11 Settembre 2016 l’inaugurazione – Abbiamo già relazionato della bella manifestazione sull’annuario dell’anno passato. Il
pensiero mi ritorna al caro Franco Bosco “il
testimone”: è solo grazie a lui se ora siamo
qui a parlare del rifugio e se molti di noi hanno già avuto la possibilità di visitarlo. In quel
giorno una ventina di soci CAI scesero nel
rifugio e in tutti ci fu, direi, ammirata sorpresa, anche se non tutto era visitabile. Fra i visitatori della prima ora, annoveriamo anche
22

l’Assessore Scafidi, cui dobbiamo, dalla parte
dell’Amministrazione, la riapertura.
Le ulteriori attivita’ effettuate - Raggiunto
con qualche affanno l’obiettivo “Inaugurazione” (la targa resterà a ricordo dell’evento),
il gruppo del rifugio (Guido Pettovello, Mario
Marchesi, Renato Nozza ed il sottoscritto) ha
valutato che occorreva completare la bonifica del rifugio superiore, dove continuavano
a permanere una decina di cm di acqua sporca. In un sabato di autunno, grazie all’intervento di Rodolfo Ronzana con una potente
pompa (ed un lungo tubo acquistato dalla
Sezione), siamo finalmente riusciti a prosciugare completamente la parte alta. In effetti,
al di là di una bonifica finale delle pareti e
del fondo (il terreno ha difficoltà a drenare
la poca acqua che vi percola), in modo che
la galleria in mattoni di collegamento con il
Cottolengo ormai è sempre asciutta.
Sempre nello stesso periodo, con Mario, un
pomeriggio abbiamo aperto una breccia nel
muro a colombaia che chiudeva sul fondo il
rifugio inferiore, Era l’ultimo segreto che celava il rifugio: dovevamo capire come e se era
ancora possibile salire verso le cantine di casa
Coppa, di cui il passaggio costituiva ulteriore
uscita di sicurezza (nonché accesso al rifugio
per gli abitanti della villa). Di là dal muro la
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elettrica per affidarci a delle torce a LED, tutto
sommato abbastanza economiche e decisamente più sicure di faretti alimentati a 220
volt in ambiente umido
Le Visite - Dopo le visite del giorno di inaugurazione, il rifugio è stato fatto oggetto di
visita da parte di una quindicina di soci ed
amici nella domenica mattina dell’8 gennaio,
nel contesto di una passeggiata-escursione
che ha permesso ai partecipanti di scoprire
anche altri due rifugi antiaerei. In maggio poi,
nell’ambito della ripresa attività di arrampicata sul masso con i bambini delle 3° elementari delle Scuole, circa 150 entusiasti bambini
hanno provato l’emozione della discesa e della scoperta di questa realtà nascosta.
In un anno il Rifugio Antiaereo del Masso Gastaldi ha avuto 200 visitatori. Penso che saremo nella TOP TEN dei monumenti più visitati
di Pianezza!
Le Prospettive - Mi rendo conto che l’articolo
mi è sfuggito di mano e, invece della descrizione finale del rifugio, ha finito per rendicontare le attività effettuate. Io penso che ci
saranno altre occasioni per parlare del rifugio
ed in fondo la descrizione fatta nell’articolo di
fine 2014 è abbastanza veritiera. Per adesso
accontentiamoci del rilievo fatto dal sottoscritto e da Mario Marchesi il 20 settembre
2016, nel quale vediamo le esatte dimensioni
e la galleria in mattoni che nello schizzo del
2014 mancava. Ho ritenuto più importante
documentare che descrivere. Anche la storia
vuole la sua parte.
In merito poi alle prospettive,
l’appetito vien mangiando. Il
prossimo obiettivo non potrà che essere la riapertura
dell’ingresso principale, posto all’angolo fra Via Gastaldi
e Via Comissetti.
“What else?”, direbbe George
Clooney.
Pensare in grande non costa
nulla.
Giovanni Gili

C.

galleria tende subito a salire un po’, seguendo l’andamento del masso, che ricomincia a
risalire verso l’alto. Percorsi 4 o 5 metri (e saliti
di poco più di un metro) ci si trova di fronte
ad un bel muro fatto di mattoni pieni che costituisce la chiusura, questa si definitiva, della
galleria di salita alle cantine Coppa. Quando
nel 2012-2013 effettuai un po’ di ricerca di
testimonianze, contattai Alberto Coppa, un
anziano signore che a fine guerra aveva quattro o cinque anni, che mi disse di ricordare vagamente che il passaggio “era stato interrato”.
Compresi quindi le parole: il geometra Coppa
(il padre di Alberto) a fine guerra fece costruire in basso il muro di mattoni pieni, dopo di
che fece probabilmente riempire la galleria
(lunga immaginiamo 5 o 6 metri) di terra, per
chiudere l’apertura nella sua cantina (che è
quella che gli attuali abitanti della villa ancora
distinguono chiaramente).
In primavera (del 2017), in vista poi della visita dei bambini delle 3° elementari, il gruppo
del rifugio ha dato un’ulteriore sistemata ad
alcune parti. In questa fase si è provveduto a
rendere più comodo l’accesso al rifugio superiore abbassando di circa ½ metro il piano di
accesso (c’era sicuramente del materiale proveniente dall’esterno al momento della chiusura), creando lungo la parete sinistra del rifugio superiore una sorta di piccolo terrapieno
in modo che, anche in presenza di un po’
d’acqua, rifugio e galleria in mattoni (drenata tramite piccolo canaletto) fossero sempre
visitabili. Abbassando ulteriormente il fondo
della galleria di salita dal basso verso l’alto, con la sistemazione fatta un po’ meglio di alcuni scalini di contenimento.
Ed infine creando una specie
di trincea, anche qui abbassando il fondo e sistemando
il materiale sul pendio a sinistra, della galleria di accesso
al rifugio inferiore, per agevolarvi l’accesso. Decidendo di
abbandonare l’illuminazione
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Io un termine l’avevo coniato, definendoli “le
colonne del CAI”: persone che hanno avuto
per tutta la vita a riferimento gli amati monti,
indipendentemente da quello che hanno fatto
o come si sono rapportati all’associazionismo,
non possono che essere prese a riferimento ed
ammirate per questa fedeltà ai loro, ma anche
nostri, ideali.
Giovanni Gili

A.

Io penso che ogni aggettivo (solitario ma anche amante della compagnia, un po’ anarchico ma anche pronto ad aiutare) si potrebbe
abbinare ad un Socio CAI, perché infinite sono
le motivazioni per cui si va in montagna e si
è attratti dallo splendore delle vallate e delle
cime. A maggior ragione è impossibile “etichettare” chi per cinquant’anni ha rinnovato
l’adesione al sodalizio.

C.

I soci cinquantennali: le colonne del cai

Lucio Scappini

A
N

le Dolomiti ma che dietro a Sanremo si apriva un altro mondo fatto di valli selvagge e
montagne maestose, diverse da quelle alle
quali ero abituato. La passione crebbe sempre più, ma rimasi sempre fedele allo spirito
alpino-escursionistico frequentando la montagna con l’uso al massimo di corda, piccozza
e ramponi ma niente chiodi e pareti verticali.
Ho sempre avuto la convinzione che il CAI
fosse anche una specie di agenzia matrimoniale perché tanti miei amici hanno trovato
moglie proprio lì ed io decisi di non essere
da meno acchiappando al volo per la giacca
a vento una ragazza che in un nevaio particolarmente pericoloso, aveva perso l’equilibrio,
non riuscendo più a fermarsi: qualche anno
dopo diventò mia moglie.
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inquanta anni fa o giù di lì prendevo la
consapevolezza che la montagna non era
fatta solo dalle vacanze dal nonno a Moena
nelle Dolomiti o delle scivolate con un rudimentale slittino giù dai prati, o fare acrobatici
tuffi nel fieno appena stivato, con gli amici,
per farsi poi rincorrere dal contadino inferocito. Un bel giorno, mentre ero in gita con i
miei zii al rifugio Vaiolet, vidi arrivare un folto
gruppo di persone; la curiosità mi spinse a
chiedere chi erano: “Noi siamo del Cai di Verona” - “Cai? -cos’è?“- “ma come non lo conosci?
è il Club Alpino Italiano, un club nato per tutti gli appassionati di montagna italiani, e se
ami la montagna, devi venire anche tu a farne
parte.“ Sul momento rimasi un po’ perplesso,
a me la montagna piaceva perché andavo a
raccogliere i funghi con il nonno e quando le giornate erano belle, andavo con
gli amici a cercare le stelle alpine su per
i costoni rocciosi più ripidi perché là si
trovavano quelle più belle ed io speravo
sempre di trovare la regina delle stelle
alpine com’era capitato a mia madre.
Tornato a Sanremo, sì, - perché dovete
sapere che io sono nato e cresciuto in
questa ridente cittadina della Riviera
ligure - decisi di iscrivermi al CAI, era la
primavera del 1968 e da quel giorno,
partecipando alle gite sociali scoprii
che di montagne non esistevano solo
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Nel frattempo il lavoro mi aveva portato a
trasferirmi a Torino facilitandomi ancor di più
la frequentazione delle montagne, costringendomi, per lavoro, a rubare il tempo per
qualche gita tra i miei monti.
Di questi cinquant’anni ho tanti bei ricordi, ma purtroppo ci sono anche quelli tristi
come quelli riguardanti il Monviso, che ho
salito per ben tre volte, tre bellissimi ricordi.
Nell’estate del 1980 mentre ero con amici a
fare il Castore nel gruppo del Rosa, mi voltai
a guardare il Monviso sapendo che in quel
momento un mio caro amico stava salendo
la parete est, ma il giorno dopo venni a sapere che era stato travolto mortalmente da
una scarica di sassi assieme ad altri due compagni - tra cui una guida - portandoli a fare
un volo di oltre seicento metri. La montagna
che amo di più è il Piz Boe, vetta del massiccio del Sella che ho salito la prima volta da
ragazzino con mio nonno e che ho ripetuto

l’anno scorso con mia moglie e il mio cane:
da lassù si gode un panorama su tutte le Dolomiti, paragonabile per maestosità a quello
che si gode dalla vetta del Monte Bianco.
Dopo il mio trasferimento a Torino frequentai
la sezione del Monte dei Cappuccini - dove
partecipai ai primi corsi per Accompagnatori. Quando poi il CAI consentì di cambiare
sezione senza dover rifare la tessera, decisi
di appoggiarmi a quella di Pianezza. Quando vidi che anche a mio figlio era venuta la
passione per la montagna, decisi di iscrivere
pure lui, anche se lui preferisce farlo a cavalcioni della sua MTB.
E per chiudere, da “Vecio”, che la montagna
va sempre avvicinata con tanta umiltà in sinergia con i nostri sensi. Se saprete fare ciò,
sarete ripagati con panorami che solo pochi
possono godere e con un arricchimento morale impagabile. Buona montagna a tutti.
Lucio Scappini

C.
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Paolo Ravera

P

aolo Ravera si è iscritto all’età di venticinque nella sezione CAI di Ivrea nel 1968.
Nel 1974 è passato alla sezione di Alpignano
per approdare alla sottosezione e poi sezione di Pianezza. La passione per la montagna
l’ha vissuta a diretto contatto con le tante
pareti da scalare delle nostre Alpi occidentali.
Un’attività alpinistica condivisa soprattutto
con pochi e scelti compagni di cordata, a partire dagli anni settanta con Toni
Mosso, e poi con Clara, la sua compagna non solo di cordata, ma anche di
vita. Gli anni novanta sono passati con
Germano Graglia, già presidente CAI
Pianezza e infine negli ultimi anni con
Francesco Guglielmino. La lezione fondamentale della montagna che può
essere spietata quando sbagli, per lui
è stata quella di saper trovare la giusta
intesa con chi ti accompagna in parete,
conoscere bene i propri limiti, perché si
tratta pur sempre di mettere la tua vita
26

nelle mani di un compagno e allo stesso tempo avere nelle proprie mani la vita degli altri.
La sua preparazione e conoscenza dei luoghi
che ha frequentato gli ha consentito di arrivare al termine di una lunghissima frequentazione della montagna senza dover chiedere
un solo intervento di soccorso. Meticolosa è
stata la lettura di testi e la spiegazione delle

A.
I.

e a dominare i propri impulsi. Una disciplina
individuale che ti salva la vita. Poi la conversazione si colora di un po’ di nostalgia quando inevitabilmente il confronto si spinge sui
cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni.
I paesaggi stravolti e i ghiacciai che non ci
sono più. La meraviglia, quella è rimasta intatta. La bellezza di aprire una nuova via che
ti concede il senso di una libertà infinita. È
proprio lì, nel cercare il facile nel difficile salendo una parete di roccia e ghiaccio che si
trova la libertà.

C.

tantissime vie esplorate prima di ogni arrampicata con una tecnica e capacità che si sono
via via perfezionate nel tempo sulla base
dell’esperienza di autodidatta.
Cinquant’anni di CAI per Paolo significano un
elenco lunghissimo di punte, vette, speroni,
canaloni, denti, ghiacciai che la memoria fatica a tenere insieme. Affiorano i ricordi della
nord della Ciamarella, la nord del Gran Paradiso, il Bianco, i Denti di Cumiana, le dolomiti
del Brenta. Su quelle pareti Ravera ha imparato a soffocare la paura sempre in agguato

P

Un traguardo amaro

N

gevamo di doverci esercitare un po’ di più
nelle manovre. Ci avevano messi in guardia
sul fatto che la Scuola Regionale LPV (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta) fosse tra le più
esigenti a livello nazionale, ed in effetti già
durante il primo anno propedeutico ci rendevamo sempre più conto che, per affrontare gli esami dell’anno successivo, avremmo
dovuto impegnarci ancora di più.
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l ricordo è ancora molto chiaro. Aldo Poma
ed io, in segreteria con i nostri due moduli
di iscrizione ai corsi regionali per diventare
istruttori di scialpinismo, e il nostro Presidente Giovanni Gili più convinto di noi a
mettere quel fatidico timbro della nostra Sezione di appartenenza:
“Bravi ragazzi! Questa è una grande opportunità per voi, e il CAI Pianezza non può far
altro che appoggiare tutto l’impegno e la passione che metterete!”
Siamo sempre stati consapevoli
che il percorso non sarebbe stato facile. Voleva dire “sacrificare”,
per un periodo di due anni, molto del nostro tempo libero per
prepararci al meglio. Alcune volte facevamo gite più corte per
dedicare alla fine qualche ora
alla ricerca Artva, alle manovre
su ghiaccio o roccia, alla topografia. In altre circostanze la gita
del sabato o della domenica non
si faceva proprio perché ci accor-

I

I
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Gli esami pratici per istruttori regionali di sci
alpinismo sono quattro: sci alpinismo invernale, sci alpinismo primaverile, ghiaccio-alta
montagna, roccia. Durante tutti questi moduli viene richiesta non solo la conoscenza di argomenti sci-alpinistici (topografia,
tecnica di salita e discesa, nivologia, ricerca
ARTVA e autosoccorso), ma anche alcune
manovre e tecniche di autosoccorso su roccia e ghiaccio che, si sa, per uno sci alpinista
sono sempre un po’ dure da “digerire”: basta
sbagliare un passaggio e la manovra diventa
difficile (se non impossibile) da risolvere.
Nonostante ciò, i primi due moduli d’esame
(sci alpinismo invernale e primaverile) erano
andati bene e ci sentivamo pronti ad affrontare gli ultimi due di ghiaccio e roccia con
ottimismo.
Quindi…tutto bene, fino a quel dannato 17
giugno 2016 quando Aldo, proprio mentre stavamo completando le manovre su
ghiaccio, a causa di un malore ci ha lasciato per scalare la montagna più alta. Un attimo prima parlavamo e scherzavamo, anche
prendendo un po’ in giro gli istruttori della
Scuola Regionale e la loro severità. Un attimo dopo non c’era più. È dura da accettare,
anche adesso!
Il primo pensiero è stato sicuramente quello di mollare tutto: o si arrivava in fondo
tutti e due o nessuno! Dopo alcuni giorni
però qualcosa mi ha fatto tornare
sui miei passi: bisognava portare
a termine il lavoro che avevamo
fatto insieme e raggiungere l’obiettivo in cui anche Aldo credeva, forse ancora più di quanto ci
credessi io. E così è stato.
Il 24 settembre 2016 gli esami
finalmente finivano positivamente, e mentre rientravo a Chamonix con la funivia dell’Aiguille
du Midi ho ripercorso nella mia
mente tutto quello che era successo e mi chiedevo se fosse stata un’esperienza positiva o nega28

tiva: ancora adesso, per quanto è successo,
purtroppo la considero negativa e non potrebbe essere altrimenti.
Se qualcuno però mi chiedesse se può valere la pena di affrontare un simile percorso,
rispondo sicuramente di sì, perchè si ha la
possibilità non solo di imparare tanto tecnicamente, ma anche perché gli istruttori
che ti esaminano, pur con la loro severità, ti
dimostrano quello che secondo me è uno
degli aspetti principali del CAI: cercare di
trasmettere agli altri le proprie esperienze,
le proprie conoscenze e la propria passione
per la montagna con un’attenzione particolare alla sicurezza.
Le persone da ringraziare che ci hanno
aiutato in questo nostro percorso sono veramente tante: dagli istruttori della nostra
Scuola Carlo Giorda, alla nostra Sezione e
al nostro Presidente. In primis però, tengo
a ringraziare mia moglie Luisa che mi ha
sempre appoggiato in quello facevo e mi ha
dato una grossa mano nelle esercitazioni,
scavando buche nella neve per nascondere
gli Artva e rimanendo per ore appesa a una
corda (al freddo) mentre provavo i recuperi
da crepaccio! E grazie Aldo per tutto quello
che hai sempre fatto per la scuola Giorda e
per la tua sezione.
Andrea Rizzi
(Istruttore Regionale Scialpinismo)
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alla scheda di relazione redatta dalle
insegnanti al termine
dell’attività
Nel mese di maggio
2017 le classi terze
dell’IC di Pianezza, si
sono recate nel centro
storico della cittadina,
per un’attività di arrampicata al Masso Gastaldi
e una visita al rifugio
antiaereo sottostante.
Grazie alla collaborazione del CAI (Club Alpino
Italiano), sezione di Pianezza,
dopo diversi anni, si è deciso
di riproporre quest’attività
agli alunni. Il progetto è stato
avviato con una presentazione
da parte dei volontari del CAI,
nei locali della scuola Manzoni,
nella quale sono stati forniti cenni storici riguardanti la storia del
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Riprende l’arrampicata al masso
Gastaldi con le scuole elementari
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Club e informazioni sulle
diverse attività che l’associazione annualmente
propone. Nelle giornate
dedicate all’arrampicata,
le classi si sono recate al
Masso, dove sono state
accolte dai volontari del
CAI. I bambini sono stati accompagnati in cima
alla roccia dove gli esperti
hanno provveduto all’imbracatura.
Successivamente sono stati suddivisi in piccoli gruppi: alcuni
hanno iniziato l’attività di
arrampicata, mentre altri
si sono avviati verso la discesa nel rifugio antiaereo sottostante al Masso.
Rispetto alle precedenti
esperienze, questa volta
i bambini hanno avuto
la possibilità di visitare
questo rifugio grazie
alla sua riapertura l’11
settembre del 2016,
per merito di un anziano del paese, che ha
ricordato la posizione
dell’allora via di fuga,
oggi unico accesso.
Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo
a quest’attività e le insegnanti hanno provveduto a documentare il tutto con fotografie e con le
impressioni dei bambini
sull’esperienza, ricavate
dai temi svolti in classe.

Quando siamo tornati a scuola ho pensato
che il tempo era passato troppo in fretta.
Lo rifarei altre cento volte.
Sono sceso nel rifugio antiaereo e lì avevo un
po’ di paura, perché temevo che sarebbe crollato tutto.
Alla fine ci siamo tolti l’imbracatura e siamo ritornati a scuola felici di aver fatto questa esperienza magnifica.

A
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Avevo tanta paura, ma ero attrezzato con casco ed imbracatura e c’erano
dei volontari che mi aiutavano e mi davano spiegazioni, così sono riuscito ad
affrontare la mia paura.

Z

Quando abbiamo scalato il masso io ho provato tanta paura, ma allo stesso tempo tanta
emozione.

E

Mentre scalavo il Masso mi sembrava di essere
in vacanza in montagna.

È stato il migliore martedì di maggio 2017.

N

Quando ero al Rifugio mi sentivo triste perché pensavo ai bambini come me che hanno
vissuto quando c’era la guerra e che avevano
paura.

A

L’ uscita al Masso Gastaldi per me è stata la più
bella di tutto l’anno scolastico.

Quando siamo andati nella
parte dove si scala il masso,
all’inizio ero un po’ emozionata,
poi mi è venuto un po’ di timore,
ma dopo mi è passato e ho provato gioia.

I

Quando sono scesa nel rifugio tremavo per l’emozione ed ero tutta contenta...dopo l’arrampicata ero felicissima.

Da quel giorno desidero scalare le montagne e i ghiacciai,
vedere i paesaggi… vorrei scalareuna montagna che non sia
ancora stata scalata da nessun
altro, o al massimo da uno o
due, non di più.

P

Mi sono divertita moltissimo e quel giorno ho
provato tantissima felicità!

Non ho mai fatto una cosa così bella: la scalata è stata un’esperienza bellissima. Anche la
discesa nel rifugio è stata stupefacente: insomma, mi è piaciuto tutto quello che ho fatto!

I.

Quando siamo scesi nel rifugio antiaereo abbiamo visto i passaggi segreti e ho provato
molta agitazione.

La visita al Rifugio è stata interessante, ma
l’arrampicata è stata la più bella; io l’ho fatta
due volte e avrei voluto continuare!

A.

Verso le undici siamo tornati a scuola con le
gambe a pezzi, ma felici!

Le volontarie del CAI ci hanno messo l’imbracatura e ci spiegavano bene a cosa serviva.
Così non ho avuto paura di arrampicarmi.

C.

Durante l’arrampicata ero molto emozionata
e allo stesso tempo impaurita, ma i volontari del CAI sono stati molto gentili e mi hanno
tranquillizzata... Quando sono arrivata in
cima ero contentissima di avercela fatta. Da
lassù il paesaggio era incantevole in quanto si
vedeva tutta Pianezza dove spiccava il campanile, la tangenziale con le macchine che transitava e le bellissime montagne all’orizzonte!
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Contrafforte parete sud dell’Uja di Mond
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Le vie di arrampicata si trovano sopra l’ab

1.
2.
3.
4.
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Via Adriana (4c);
Via T.N. del diedro (5b);
Via Fantasia (5);
Via Quartino (4);
Via dei 3 Amici (6)

6.
7.
8.
9.
10.

Via Appiano (5c);
Via Elen (5c);
Via Senza Traccia (E.D.);
Via Ispirazione autunnale (6b);
Via Forte vento dell’Est (6b)

C.

drone a Balme - Valli di Lanzo - 1600 m

A.

bitato di Balme e sono tutte esposte a sud
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Con l’inossidabile Enzo Appiano hanno
collaborato all’apertura delle vie Gianfranco Contin, Alfredo Croce, Marino Cuccotto,
Germano Graglia, Claudio Marchisio, Franco Mazzetto e Gianni Pronzato del CAI Pianezza, più Elena Giacometti, Giorgio Montrucchio e Marco Rosa.

GRAN PARADISO (21-22 LUGLIO)

E

ccoci pronti per il Grampa, è in arrivo da
Parigi Isabel, per cenare con noi.
Il mattino si parte inizia il Nostro secondo
tentativo. Arrivati al parcheggio ci si prepara,
inizia la nostra salita verso il rifugio Vittorio
Emanuele, ma ecco in arrivo la pioggia ci si ripara sotto le volte del ristorante. Si riparte ha
quasi smesso, ognuno con il suo passo, Tutti
arrivano al rifugio.
Riparte la pioggia, ma non ci spaventa, alle 3
e 30 il cielo è tutto stellato. Colazione ultimi
preparativi e via si sale con le frontali accese.
Albeggia saliamo un po’ più a sinistra rispetto
al canalone, qualche passaggio su roccette, poi è
ora di calzare i ramponi.
Ci leghiamo in cordata,
si riparte. Lui ci sta aspettando, Noi non lo tradiremo, anche se è Lui che
decide chi sale in vetta.
Procediamo con passo sicuro e continuo,
poi ecco si intravede lo
spuntone prima della
Madonnina, siamo tutti
su, non importa se fino al
culmine ma siamo sopra
i 4000 metri e Lei ci tende

la mano, ci dice di iniziare la discesa: troppe
persone aspettano di arrivare da Lei.
Riprendiamo la discesa, i Nostri Cuori sono
Felici, Lui si mostra ai Nostri occhi: grazie
Grampa di averci accolto tra i Tuoi ghiacci e
le tue rocce.
Siamo al rifugio, un frugale pasto, via si rientra alla base di partenza. Chi più velocemente, ma poi ci si attende per ricompattarci. Al
parcheggio i nostri abbracci felici.
Un Grande Grazie ai Nostri accompagnatori
ed un abbraccio a Te Grampa.
Guido Pettovello
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Alpinismo

AM è un gruppo di amici che condividono un paio di cose: innanzitutto la
passione per la montagna ed il fatto di soffrire della stessa patologia, il diabete di tipo
I, infatti l’acronimo DAM significa Diabete e
Alta Montagna.
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Il gruppo è nato grazie all’iniziativa ed all’entusiasmo del medico diabetologo Aldo Maldonato presidente dell’associazione Com.
ET. (Comitato per l’Educazione Terapeutica).
Tutti noi sappiamo che l’attività fisica apporta numerosi benefici ed è indispensabile per

T
I
V
I
T
À
S
O
C
I
A
L
I
2
0
1
7

35

T

amici DAM, tira fuori dal cilindro la proposta
dell’Elbrus, uno dei Seven Summit. La cime
più alta del continente europeo, 5742 m.
L’adesione è stata entusiastica, il 21 luglio in
18 ci troviamo all’aeroporto di Orio al Serio,
di cui 11 affetti da diabete di tipo I. I partecipanti arrivano da mezza Italia, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino,
Alto Adige, Abruzzo, Lazio. Durante il lungo
trasferimento, passando per Istanbul, Mineralnye Vody per giungere nella valle Baksan
ai piedi dell’Elbrus, ci confidiamo speranze e
timori e ci raccontiamo delle fatiche affrontate per allenarci.
Discorsi che torneremo ad affrontare nei
giorni seguenti, quando nella valle Balksal
faremo alcune escursioni di preparazione.
Il 24 luglio lasciamo il confortevole hotel di
fondovalle e partiamo verso il campo base,
portandoci al seguito le scorte di acqua e
viveri necessarie al soggiorno in quota. Il
campo base situato è situato sul ghiacciaio a 3700 in località Kara-Bachy ed è assolutamente privo d’acqua. Quindi anche di
qualsiasi servizio igienico, se non vogliamo
considerare servizio igieni un paio di assi
appoggiate sulla morena del ghiacciaio. La
sistemazione è prevista in alcuni container
di lamiera, attrezzati con letti a castello nei
dormitori e con tavoli e cucina nella mensa.
Come novelli sherpa, ma
con il provvidenziale utilizzo di fatiscenti impianti
di risalita, trasportiamo
con noi il materiale mentre sull’Elbrus si addensa
una perturbazione. Il maltempo però non ci preoccupa le previsioni annunciano bel tempo per il 26
luglio, giorno della salita.
Il giorno precedente la salita ci prepariamo, ognuno
a suo modo, per la nostra
impresa. Alcuni scendono
in valle per noleggiare ul-
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chiunque. A maggior ragione per chi soffre
di diabete, la pratica dello sport consente
una migliore gestione della malattia, riducendo il fabbisogno di insulina ed evitando
picchi iperglicemici. La sfida che ha voluto
proporci il professor Maldonato è dimostrare che il diabete non è una patologia invalidante. Una persona motivata e dotata di
buon compenso glicemico è in grado di raggiungere qualsiasi meta.
Il progetto DAM è nato nel 2012, anno in cui
Aldo attraverso i suoi contatti è riuscito a
coinvolgere appassionati da diverse regioni
d’Italia ed affrontare la salita ad un 4000, il
Gran Paradiso. Visto il successo dell’iniziativa, l’anno seguente ci si è posti come obbiettivo la vetta più alta delle Alpi, il Monte
Bianco, che è stata affrontata dopo un paio
di salite di acclimatamento, prima il Castore
poi il naso dei Lyskamm. Una trittico di tutto
rispetto. Sono poi seguiti negli anni successivi, 2014 e 2015, le salite di vette di 4000
m nelle Alpi del Vallese. Prima il Bishorn,
poi il Dom. Giungiamo quindi al 2016, anno
in cui la classica salita è stata sostituita da
una traversata, le 13 cime in Valtellina. Un
percorso adrenalinico, tra ghiacciai, pareti e
creste affilate.
Si giunge quindi a pianificare l’obbiettivo
per il 2017. Marco Peruffo, uno dei nostri
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teriore materiale, altri salgono di quota per migliorare l’acclimatamento, ma
i più rimangono ad oziare
al campo controllando
il materiale o semplicemente dormendo.
La partenza è prevista
alle 2 del mattino, all’una siamo già in piedi per
prepararci e mangiare un
abbondante e nutriente
colazione. Alcuni di noi
hanno deciso di accorciare l’impegno sfruttando
il passaggio di un gatto
delle nevi fino a quota 4800. Rimarranno
da fare “solo” gli ultimi e più impegnativi 800 m di dislivello. Il gruppo dei “duri e
puri”, accompagnato da alcune guide, parte compatto, però mano a mano che si sale
ci si suddivide in più sottogruppi uniformi
per allenamento e velocità. Ci si ricompatta
nuovamente ai 4800, qui purtroppo Roberto deve abbandonare colto da un attacco di
mal di montagna. È comunque soddisfatto
dell’esperienza e ci augura buona fortuna.
L’altitudine si fa sentire, avanzare costa
sempre più fatica però senza ulteriori “perdite” raggiungiamo la sella tra le due vette
dell’Elbrus. La nostra meta è ovviamente la
più alta delle due, 5642 m, da cui ci separa
un tratto attrezzato. Questo traverso sarebbe impegnativo in caso di ghiaccio o neve
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dura, però oggi, con lo zero termico oltre i
5000 m, non presenta alcuna difficoltà tecnica. Alla spicciolata raggiungiamo la vetta.
Per primo il gruppo del “gatto” e poi tutti gli
altri.
È una giornata assolutamente tersa, nemmeno una bava di vento in vetta e la temperatura appena sotto lo zero.
Nemmeno dietro ordinazione avremmo potuto sperare in condizioni così perfette. La
vetta è uno spiazzo di alcune decine di mq,
tutti però occupati dai gruppi giunti assieme
a noi. Scattiamo le foto di rito ed ammiriamo
il mondo che ora è completamente sotto
i nostri piedi. Tra le brume appare anche il
mar Nero, a centinaia di km di distanza.
Infine si decide di scendere, si tratta di ripercorrere i 2000 m di dislivello appena
compiuti in salita e l’organismo è sotto sforzo per mancanza di ossigeno da circa
10 ore. Non sarà una passeggiata. Alle 16, 14 ore dopo la
partenza, anche l’ultimo di
noi giungerà al campo base.
Gli abbracci, i sorrisi ed i
brindisi si sprecano… anche
quest’anno il DAM ha mostrato di cosa è capace.
La mattina seguente si pre-
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ci confrontiamo ancora una volta riguardo
l’esperienza. Ognuno ha modo di raccontare
il modo in cui l’ha vissuta, le difficoltà incontrate, il supporto avuto dal gruppo e quanto
ci si riporta a casa.
Questa impresa non comune ci ha fornito ulteriori strumenti per affrontare il quotidiano
e lo straordinario sempre vissuti in compagnia del nostro compagno Diabete.
Alberto Fiorentini e Edoardo Pianca
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parano zaini ed attrezzatura. Si smonta il
campo e si carica tutto sugli impianti di risalita.
Nell’animo si scontrano diverse emozioni.
Il pensiero all’impresa del giorno prima, la
sensazione che la spedizione sta volgendo
al termine ed il gruppo a breve si separerà,
il sollievo di lasciare i disagi di Kara-Bachy
e non ultimo il pensiero della doccia calda
nell’hotel di Baksal. In hotel, ripuliti a dovere,
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22 SETTEMBRE 2017: SUL MONTE BIANCO!
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NdR – Isabel Dubois è socia CAI Pianezza
dal 2016, grazie all’amica Albina Galgano,
con cui condivide l’esperienza ASHCRAV.
Nella sua avventura sul Monte Bianco è
partita dello funivia des Houches per raggiungere il rifugio de TETE ROUSSE, poi la
cima ed una notte al rifugio du GOUTER. Tre
giorni in tutto.
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es mots me manquent pour vous dire à
quel point j’ai passé un été formidable
avec les amis du CAI. Tout d’abord, nous
nous sommes retrouvés en France pour
faire de l’escalade et faire de l’aviron dans
cette région splendide qu’est la Bretagne.
Nous avons ensuite entrepris une belle
aventure qu’était l’ascension de mon premier 4000 dans les Alpes. Ce fut une formidable revanche sur la météo qui nous avait
fait défaut l’année dernière. Nous sommes
partis à 6 à l’assaut du Gran Paradis, sous un
ciel bleu et de la neige fraiche. Quel plaisir
d’avoir gravit ce sommet en votre compagnie ! Je remercie infiniment Adelina, Guido, Franco, Fernando y Aldo!
En septembre, vous m’avez aussi fait
découvrir il Rocciamelone. 3537 m. une
très belle course enneigée avec une perspective sur la vallée de Suza splendide.
Vous étiez trop nombreux pour vous citer
mais votre amitié et vos encouragements
ne m’ont pas quitté et mon aussi donné
des ailes pour réaliser un rêve: l’ascension
du Mont Blanc.
Que bellissima montagna ! Je suis heureuse
d’avoir réussi et d’avoir pu vous saluer du
sommet.
Baci a tutti
Isabel Dubois
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CORSO DI ARRAMPICATA DELLA SCUOLA GIORDA
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Arrampicata
ei mesi di settembre e ottobre nella valli
di Susa e Sangone si è svolto il corso di
arrampicata su roccia della scuola intersezionale Carlo Giorda. Il corso è composto da
una parte teorica suddivisa in tre lezioni tenute presso la sede di Bussoleno, durante le
quali gli istruttori hanno affrontato con professionalità argomenti di fondamentale importanza: dalle tecniche di progressione al
corretto utilizzo dei materiali e ai tipi di roccia, soffermandosi in particolare sulla catena
di sicurezza e sulla necessità di saper eseguire nodi e manovre anche in condizioni di
forte stress, quali possono essere quelle che
ci si trova ad affrontare in parete. Gli istruttori hanno da subito avanzato forti pretese
riguardo ai concetti fondamentali dell’assicurazione in cordata, ponendo la sicurezza di tutti in cima alla scala di priorità. Alle
lezioni frontali ne sono
state alternate altre tre
teorico-pratiche, presso
la parete artificiale del
palazzetto dello sport di
Giaveno, nel corso delle
quali è stato possibile
mettere in pratica le nozioni apprese in condizioni controllate. Inoltre
è stato possibile cimentarsi con passaggi e movimenti tecnici, difficili
da spiegare a parole, resi
molto più chiari dalla dimostrazione pratica.
Il gruppo di allievi, molto eterogeneo per età e
motivo di avvicinamento all’arrampicata si è
unito molto nel corso
delle uscite in parete organizzate le domeniche
38

successive agli incontri serali. Le mete sono
state scelte in modo da permettere a tutti
gli allievi di cimentarsi con vie della giusta
difficoltà. Gli allievi, assegnati a un istruttore
e raggruppati in cordate da due o tre persone ciascuna sulla base delle capacità dimostrate nelle uscite precedenti, sono stati
spinti a mettersi alla prova su vie non troppo
impegnative, ma nemmeno banali. Tutto il
corso è stato improntato sul miglioramento
individuale, per dare a tutti la possibilità di
crescere progressivamente e prendere gradualmente confidenza con la roccia.
Gli istruttori, all’apparenza ruvidi come la
roccia stessa, si sono ben presto dimostrati
dei pazienti insegnanti, cordiali ed estremamente disponibili. Nonostante i momenti di
goliardia, hanno sempre preteso la massima
serietà in parete e durante tutte le manovre
in cordata, rimarcando
spesso come anche gli
errori più banali possano rivelarsi fatali. Hanno
inoltre dimostrato competenza e professionalità:
per ciascun allievo è stata
redatta una scheda riassuntiva sulla quale riportare, a fine giornata, valutazioni e indicazioni utili
per le uscite successive. I
parametri presi in esame
sono il grado di difficoltà
superato con facilità, l’abilità nell’eseguire nodi,
la preparazione fisica, il
comportamento in parete. Durante l’uscita a Pont
de l’Alp, nei pressi del colle
del Lautaret, si è verificato
un incidente che ha richiesto l’intervento tempesti-
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debba essere una consigliera da ascoltare con
attenzione.
Come spesso capita, la
montagna è stata in grado di appianare ogni differenza tra i partecipanti,
avvicinando tutti per la
voglia di stare insieme
e condividere del buon
tempo all’aria aperta.
Appena staccati da terra
le preoccupazioni si dissolvono per far posto al
divertimento e alla voglia
di esplorare e mettersi
alla prova. Quando finalmente a fine giornata si
ritorna al campo base, la
stanchezza e la soddisfazione dipingono un sorriso sul volto di ciascuno.
A questo punto è la fame a farsi sentire, ma
la merenda non è che un altro pretesto per
condividere esperienze e qualche momento
di giocosa convivialità. La voglia di avventura e gli stupendi scorci offerti dalle nostre
Alpi hanno completato il quadro, regalando momenti di sincero stupore di fronte ai
panorami inaspettati di cui si gode qualche
metro più in su del sentiero. Questo corso
è stato per molti un modo per incontrarsi, conoscere soci e luoghi, ma soprattutto
per intessere relazioni che
non possono che ampliare
la già fitta rete di contatti
della nostra associazione.
Le amicizie nascono dalla
condivisione di fatiche e
difficoltà come di gioie e ricordi, se poi nel frattempo
si impara anche ad arrampicare cos’altro si potrebbe
volere?
Silvia Santantonio,
Alessandro e Luca Bellato

A

vo del soccorso alpino.
All’attacco della prima
via il Direttore del corso,
Alessandro Carcano, è caduto a causa del distacco
di un grosso blocco di
pietra, prima che potesse
sistemare il primo rinvio.
Il volo si è concluso rovinosamente sulla pietraia
sottostante tra il terrore
di tutti i presenti. Immediatamente e con sorprendente sangue freddo tutti gli altri istruttori
sono intervenuti per prestare aiuto e mantenere
la calma tra gli allievi. Per
fortuna Alessandro ha riportato solo contusioni
e qualche ammaccatura,
ma nessun trauma grave e dopo essere stato sottoposto ai dovuti
controlli, in serata è stato dimesso dall’ospedale di Briançon. L’evento ha scosso tutti,
ma, nonostante l’apprensione per l’amico in
difficoltà, la giornata è proseguita come previsto senza ulteriori incidenti. Per noi allievi
è stato un monito importante che ha sottolineato ancora una volta l’importanza della
catena di assicurazione e che ha ricordato
come in montagna l’imprevisto sia sempre
da tenere in considerazione e la prudenza
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STAGIONE 2017
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Scialpinismo
l successo di una stagione di scialpinismo
non è tanto dato dal calendario e dalla
partecipazione alle singole uscite, ma dalla
«Dea bendata», che in questo caso si può
ricondurre ad appena tre fattori: meteo, innevamento e temperature. E sì, perché se fa
bello ma non c’è neve non si può fare la gita,
se la neve è abbondante e le temperature
sono alte aumenta il rischio valanghe, se innevamento e temperature sono al «top», ma
il meteo è sfavorevole la gita non sarà delle migliori…. Così noi scialpinisti passiamo,
a ragione, per degli eterni insoddisfatti agli
occhi degli altri Soci che praticano delle discipline diverse... per non parlare di parenti
ed amici che ci vedono fare delle levatacce
la domenica mattina per sentirsi poi dire che
«non è stato un granché»...
Smettendo per un attimo di fare gli scialpinisti lagnosi e guardando il bicchiere cercando di vederlo mezzo pieno anziché mezzo
vuoto, possiamo definire la stagione 2017
decisamente soddisfacente: il corso di sci
fuoripista ha registrato, ancora una volta,
il tutto esaurito e nelle uscite di più giorni
siamo sempre riusciti a fare
delle ottime gite.
Ma vediamo più in dettaglio lo svolgimento della
stagione.
Si inizia sotto buoni auspici con una nevicata che ci
permette di effettuare ad
inizio dicembre la giornata
di esercitazione ARTVA allo
Jafferau con un bel manto
nevoso.
L’otto gennaio inizia la stagione vera e propria: la
prima gita è in val di Susa,
alle Rocce di San Giacomo,
sotto la più famosa Rogno-
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sa del Sestriere. A causa del vento dei giorni
precedenti la neve non è un granchè, ma per
rimettere in moto le gambe va bene.
Per la seconda uscita si emigra in Francia,
alla Turge de la Suffie nel Brianconnaise. Siamo ancora in attesa di una nevicata seria, e
quindi anche questa volta dobbiamo accontentarci…in ogni caso la gita si svolge in un
bellissimo ambiente e la giornata è perfetta,
e quindi anche se la discesa non è di quelle
da raccontare ai nipotini siamo soddisfatti.
Volevamo la neve…e finalmente arriva!!! Il 5
febbraio causa meteo dobbiamo annullare
la traversata del Vertosan e ripieghiamo su
una gita facile e tutta nel bosco, il Pitre de
l’Aigle in val Chisone. Saliamo e scendiamo
sotto una fitta nevicata e con quasi mezzo
metro di farina. Mettiamo anche in pratica
quanto provato nell’esercitazione ARTVA di
dicembre, fortunatamente solo per disseppellire le auto al parcheggio!!!
La stagione prosegue in Val d’Aosta, alla
Costa Serena; giornata spettacolare e bella sciata anche grazie alla scelta azzeccata
dell’esposizione della gita.
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no pienamente le aspettative e ci permettono di spaziare con la vista sui 4000 sia della
zona di Saas Fee che del Vallese.
Nel ponte del 25 aprile nel corso dell’uscita
di più giorni in Valtellina, sul ghiacciaio dei
Forni, capiamo che quest’anno nel nord
ovest siamo stati fortunati con le precipitazioni: sui versanti a sud la neve scarseggia ed
un paio di gite (Vioz) che avevamo in programma non sono fattibili. Le possibilità in
zona sono comunque numerosissime e mettiamo nel carniere due punte molto belle:
San Matteo e Tresero mentre l’ultimo giorno
il cielo si chiude e dobbiamo rinunciare al
Monte Pasquale.
Le probabilità di riuscire ad effettuare la gita
di metà maggio, vista l’instabilità del meteo
in questo periodo, non sono mai molto elevate.
Quest’anno riusciamo a fare qualcosa sgusciando tra una perturbazione e l’altra.
Il venerdì pomeriggio saliamo al rifugio Gastaldi sotto la neve e nella nebbia; il sabato
alla punta Maria la neve è bella nella parte
alta e la domenica viste le temperature e la
neve caduta nella notte ci accontentiamo di
un giro molto panoramico sopra al Pian della Mussa con ritorno allo stesso in neve piuttosto pesante….. ed è subito ora di pensare
alla prossima stagione.
Luca Belloni e Marco Mattutino

À

Ad inizio marzo la prima uscita di
2 giorni. Andiamo in Val Varaita
dormendo nel confortevole Rifugio Alevé. Le previsioni non sono
buone e quindi scegliamo la Costa
Ciabert, una gita facile e tranquilla. Partiamo in mezzo a una bufera
di neve e vento, ma poco prima di
arrivare in cima arrivano le previste aperture e ci tocca una splendida discesa su pendii intonsi da
cima a fondo.
Nel pomeriggio al rifugio si aprono le danze sotto la guida di Franco e Gianni.
Ovviamente visto il posto dove ci
troviamo non possono che essere danze occitane.
Il giorno dopo andiamo alla Sella d’Asti…
per fortuna il meteo è migliorato e anche
qui troviamo neve splendida e praticamente
nessuno oltre a noi!!!
Il 18 marzo le previsioni sono migliori a sud
e quindi andiamo a Limone Piemonte per
salire la Rocca dell’Abisso; con l’avanzare
della stagione i dislivelli cominciano ad aumentare ma questa gita da 1400 m non ci
preoccupa più di tanto anche se dobbiamo
ringraziare le nuvole sopraggiunte a fine
mattinata che ci permettono di scendere
su bella neve anche se i tempi sono leggermente prolungati.
Le uscite di più giorni sono sempre le più
attese, sia perché si conoscono posti nuovi
e non frequentati abitualmente ma soprattutto perché si può stare insieme anche in
momenti più tranquilli rispetto alla gita vera
e propria.
Ad inizio aprile al passo del Sempione il posto è spettacolare, l’Ospizio, in cui alloggiamo, è una struttura particolare e ricca di fascino, la compagnia ottima e quindi ci sono
tutti gli ingredienti per una perfetta riuscita
del fine settimana.
Le due gite, Galehorn e Breithorn, scelte da
Guido che già conosceva il posto, conferma-

42

A

Escursionismo

T

SETTIMANA NEL SULCIS-IGLESIENTE (9 - 17 APRILE 2017)
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ci speciali e diversi. E poi quando mai ci capita di vedere le stelle guardando il nostro
cielo notturno e di godere di un magnifico
silenzio per tutta la notte?
Per quel che riguarda le passeggiate fatte,
abbiamo scoperto aspetti della Sardegna
che già conoscevamo, come i sentieri quasi
mai segnati (giara vulcanica del Monte Narcao) e quindi percorsi con fede nel nostro
capo-guida, la natura rocciosa e a macchia
con arbusti spinosi che graffiavano
gli incauti a gambe nude, gli splendidi colpi d’occhio sul mare visto
dall’alto delle falesie con gli scogli
erosi dalle onde (“Miniere nel blu”
da Buggerru a Cala Domestica).
Tuttavia è stato particolarmente interessante scoprire i resti megalitici
della civiltà prenuragica (necropoli
di Montessu e tomba dei giganti
di Terresoli), approfondire le nostre conoscenze archeologiche ed
etnografiche visitando due piccoli ma attrezzati musei (Santadi),
conoscere la realtà dura della vita
dei minatori illustrata da foto e te-
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uando si decide di fare un
soggiorno breve in qualsiasi posto, la prima cosa a cui
si pensa è: come sarà il tempo?
In quanto a questo siamo stati
molto fortunati perché abbiamo avuto tempo bello con
sole caldo e ci siamo anche
scottati. Spirava una piacevole
brezza che asciugava i nostri
sudori abbondanti sia in salita,
per la fatica, sia in discesa, per
l’ansia di non capitombolare.
Eravamo solo in 13 alla partenza ma, come si suol dire in
questi casi ”poca brigata, vita
beata” e infatti ci siamo fatti buona compagnia sia durante le escursioni che nelle
pause pranzo. Sapevamo che all’agriturismo “Sa Tiria” di Teulada (la nostra base) si
stava bene perché ci eravamo già stati nel
2013 e 2015 e non siamo rimasti delusi: tra
i nostri bei ricordi vanno sicuramente annoverati gli antipasti sfiziosi, il porceddu, la
fregola condita in vari modi, i malloreddus
e, per chi se li poteva permettere, molti dol-
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partecipazione la gente teuladina celebra le
feste, compresi gli spari in segno di gioia….
I nostri amici fotografi si sono sfogati a inquadrare a dritta e a manca a costo di farsi
rimproverare per intralcio al cerimoniale!
Il soggiorno è passato troppo in fretta ma i
bei ricordi rimarranno: un grazie a chi ci ha
aiutati a scoprire tutto ciò guidandoci e trasmettendoci il suo appassionato amore per
la terra sarda.
Carla Scapitta
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stimonianze conservate con amore (Museo
del Minatore a Buggerru). Il mese scelto per
il soggiorno ci ha mostrato la natura in tutto
il suo splendore di fioriture: mimose, ginestre, iris nani, ciclamini, cisto a fiori grandi
e piccoli, erica, gigli, asfodeli. Abbiamo goduto il fresco delle sorgenti all’ombra dei
lecci (Is Figueras), siamo scesi nella grotta
con sale piene di concrezioni eccentriche e
di cristalli di aragonite (Is Zuddas), e siamo
stati sulla spiaggia e abbiamo messo i piedi
a bagno (tratto di costa del sud da Piscinnì a
Malfatano). Abbiamo anche potuto partecipare ad alcune cerimonie tradizionali della
Pasqua a Teulada che da noi non si celebrano: “Su Scravamentu” (cioè la deposizione
del Cristo dalla croce) e “Su Incontru” che
consiste in due processioni distinte che si
incontrano formandone una sola con Cristo
risorto e la Madonna non più a lutto. Abbiamo così potuto ammirare i bei costumi
indossati dai figuranti e visto con quanta

STAGE IN BRETAGNA CON L’ASSOCIAZIONE ASHCRAV (7 – 12 GIUGNO)
Escursioni, arrampicate, canottaggio e …
ercare di raccontare lo stage in Bretagna,
presso la Baia di Morlaix a Plougasnou,
significa ripercorre l’intreccio dei vari aspetti
dell’esperienza. Essa si compone, infatti, degli aspetti sportivi: escursioni, arrampicata e
canoa, dell’incontro e della collaborazione
tra diverse associazioni, degli aspetti turistici
ed infine, ultimo ma non meno importante,
l’incontro tra le persone che rende uniche ed
appassionanti le esperienze di questo tipo.
Il viaggio si sviluppa infatti a partire dalla
ormai consolidata collaborazione della nostra sezione CAI con l’associazione francese
ASHCRAV con cui abbiamo avuto già in passato occasione di collaborare (uno stage di
vie ferrate nella nostra valle nel 2007 che è
stato ripetuto nel 2013).

C
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Uno gruppo di otto persone (Adelina, Albina
e Achille, Angela e Mario, Guido, Laura e Renata) è partito in 2 auto, all’alba del mercoledì 7 giugno, ansioso di cimentarsi in escursioni, arrampicate e canottaggio nella bella
terra di Bretagna.
Un discorso a parte merita la meravigliosa
accoglienza ricevuta! Siamo stati accolti
all’Institut Robert Merle d’Aubigné presso il
Centro di Rieducazione Funzionale e Protesi a Valenton (nei pressi di Parigi), dalla Direzione, dal Presidente dell’Associazione
ASHCRAV Jean Poupeau e dagli amici partecipanti allo stage, per un saluto di benvenuto e una visita guidata al centro.
Anche la componente turistica ha avuto il
suo spazio sia con gli splendidi panorami, le
strane conformazioni rocciose e la scoperta
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i tempi per non dover ritornare a nuoto per
l’arrivo dell’alta marea!
Ed infine la bella esperienza della canoa in
mare, con l’associazione Club d’Aviron de la
Baie de Morlaix, che ci ha accolti e ci ha iniziati alla pratica del canottaggio mettendo
a disposizione le loro barche e la loro guida
appassionata! Ci ripartiamo in 3 equipaggi
con 3 “yoles”, barche da 4 vogatori e un timoniere. Messe le imbarcazioni in acqua, prendere il largo è tutta una questione di ritmo…
Al termine delle attività sportive non è mancato l’incontro con le autorità e la stampa
locale con interviste e fotografie. Nulla veramente è stato trascurato!
Ringraziamo in particolare Gerard ed Anne
Marie che ci hanno organizzato in maniera superlativa lo stage, coccolandoci
in ogni modo e facendoci
gustare le prelibatezze locali, per concludere con un
pranzo a base di ostriche,
che ricorderemo a lungo!
Siamo tornati con la bellezza e la soddisfazione di
aver vissuto una splendida
esperienza sportiva, di aver
ammirato da vicino ed assaporato l’autentica atmosfera della Bretagna, con il
piacere di aver conosciuto

T

dei paesini costieri. La meravigliosa accoglienza è poi continuata con l’ospitalità in Bretagna a Plougasnou (un caloroso
ringraziamento a Jean et Sylvie
e ai loro vicini di casa, a Gerard
e Anne Marie che ci hanno accolti nella loro splendida casa
tipicamente bretone per un
abbondante pranzo).
Le attività sportive sono iniziate con una passeggiata lungo
la costa, prima di raggiungere
la Gite d’étape “Le Carnet de
Bord”, bella locanda caratteristica, mentre
nei giorni successivi abbiamo pernottato
in una altra bella struttura: “La Maison De
Kerdiès”.
Eccoci poi impegnati sul “Chemin des Lezouzard” e lungo la Pointe de Primel, tra il
verde della incantevole baia, il blu e l’azzurro
del cielo e le nuvole di svariate forme che lo
percorrono a grande velocità. Alcuni si dedicano all’arrampicata con vista spettacolare
sul promontorio della Pointe de Primel. Nel
pomeriggio Gerard, con un pizzico di vera
avventura, ci conduce ad arrampicare su un
torrione a picco sul mare, per raggiungere il
quale occorreva attraversare una gola stretta e spettacolare, con l’obbligo di rispettare
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Nota - A.S.H.C.R.A.V. (Associazione Sportiva
Handysport - www.ashcrav.org), è stata fondata nel 1985 presso il Centro di Rieducazione di Valenton (France), è una associazione
che ha tra le sue finalità quelle di promuovere la pratica sportiva in tutte le discipline per
persone affette da amputazione. Lo scopo
non è solamente quello di sviluppare la capacità di movimento e di un utilizzo ottimale
dell’apparecchio protesico attraverso la pratica della attività sportiva, ma anche quello
di promuovere l’integrazione della pratica
sportiva nella vita normale come obiettivo
di piena realizzazione e di libera espressione

del proprio progetto di vita. L’associazione si
distingue infatti per il fatto di non limitarsi
ad accogliere tra gli iscritti esclusivamente
delle persone amputate ma anche persone
non disabili che desiderano praticare l’attività sportiva non competitiva come esperienza personale e di accompagnamento di
persone con una diversa abilità.
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7-9 LUGLIO – VALLE DELLE MERAVIGLIE
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nuovi amici e il desiderio di continuare l’esperienza della canoa come nuova occasione di sport.
Albina Gargano

l mini trek di tre giorni nella Valle delle
Meraviglie è stato un vero successo sia in
termini di partecipazione (25 partecipanti
di cui 5 bambini) che di svolgimento. Sono
attività che richiedono un certo onere organizzativo, ma che contribuiscono a far
crescere la consapevolezza nella sezione che le cose si possono fare e fare bene.
Al venerdì mattina (ore 12 circa),
raggiunto il Lac des Mescles e
portata una vettura a Casterino,
si inizia la salita al Rifugio delle
Meraviglie, che viene raggiunto
in circa 3 ore.
Al sabato alle 8 abbiamo l’appuntamento di fronte al rifugio
con le due guide turistiche autorizzate da noi prenotate: l’ottimo
Luca Gibaudo di Boves e Frederic Terrain di Tende. Ottima scelta
46

(quella di prendere le guide), dal momento
che l’accesso alla Valle delle Meraviglie è vietato al di fuori dei sentieri principali e quindi
non si vedrebbe praticamente nulla, oltre al
non capire probabilmente quello che c’è sui
massi… Alle 12 le guide ci lasciano al lago
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da San Dalmazzo di Tenda saliti a Briga, la
bella chiesa di Notre Dame des Fontaines,
famosa per i suoi affreschi (inaugurati il 12
Ottobre 1492) mai ritoccati, che le hanno
dato l’appellativo di “Cappella Sistina delle
Alpi Marittime”.

À

delle Meraviglie e procediamo
in salita alla volta della Baisse
del Valmasque (mt 2560 ca).
Di qui qualcuno inizia la salita
verso il Monte Bego che però,
sia per le incerte condizioni
atmosferiche che per la non
vicinissima distanza, non viene raggiunto. Alla spicciolata
si scende lungo la solitaria e
selvaggia Valmasque, contraddistinta dalla presenza di
tre bei laghi artificiali e ricca di
molti ungulati. Alle 17 siamo
tutti al Rifugio di Valmasque,
invero abbastanza misero (servizi assolutamente insufficienti e cucina anche scarsina).
La domenica mattina non ci resta che iniziare la discesa a valle (ore 8), che ci porterà,
fra alcuni brevi momenti di pioggia, a Casterino ed al rientro. Non prima di aver visitato,
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ran bel week-end. per il “gitone dell’anno”.
Ottima partecipazione (22 persone, fra
cui i nostri tre soci transalpini). La spruzzata di neve notturna (dai 2900 metri in poi,
fortunatamente non verglassata) cambia un
po’ le caratteristiche della gita, trasformandola quasi in alpinistica / invernale.
Renata e Giovanni si fermano a 3300 mt, in
vista del vallone di Novalesa, mentre tutti gli
altri raggiungono impavidi la vetta.
Il tratto finale di cresta di salita (dai 3300
alla vetta), più ripido, per la presenza dei
10 cm di neve che permangono e vengono
pressati in salita, rendono leggermente più
impegnativa la discesa, tant’è che, di comune accordo fra i capigita ed i partecipanti,
vengono formati due gruppi, con 8 persone
che rientrano a Malciaussia guidati da Carlo
Borsani attraverso il versante sud (Cà d’Asti,
Colle Croce di Ferro e discesa), mentre gli
altri, seppur con qualche attenzione in più,
rientrano senza problemi al rifugio.
“Un énorme merci à toute l’équipe du CAI
Pianezza pour cette merveilleuse ascension
du Rocciamelone qui pour ma part était la
première et certainement pas la dernière j’ai
beaucoup apprécié la solidarité et la convivialité de chaque participant et un “Grazie mille”
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9-10 SETTEMBRE – ROCCIAMELONE DAL TAZZETTI
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spécial à Guido Yassine et Alberto qui se sont
relayer pour porter mon sac dans la 1ERE partie lorsque j’étais en difficulté!!A très bientôt
pour de nouvelles aventures et des gros bisous
à toutes et à tous!!”
Nadia Adjali
C’est avec joie que j’ai pu profiter de cette belle
ascension en compagnie d’une très belle équipe! J’espère revivre d’aussi belles aventures
avec vous et engranger un maximum d’exeprience pour croquer d’autres sommets! Un
grand merci à tous! Vive le Cai!
Yassine Bensalem
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UN ANNO SUI PEDALI
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l’ambiente che per la discesa, che si svolge
quasi interamente su single-track, divertente
e ciclabile pressoché al 100%, e che termina
a 200 metri lineari dall’auto!!! A completare
l’opera, siamo accompagnati da una bellissima giornata di sole e temperatura perfetta…
tutti entusiasti anche perché il giro era nuovo
per tutti…cosa volere di più?
La gita successiva è una grande classica delle nostre valli, il Colle dell’Assietta, che offre
diversi percorsi alternativi sia dalla Val di
Susa che dalla Val Chisone. L’itinerario da
noi scelto prevede la partenza da Pourrieres
salendo dapprima a Pian dell’Alpe e percorrendo quindi la bellissima strada militare fino
alla Testa dell’Assietta. La discesa è su un bel
sentiero di media difficoltà che parte dal Col
Lauson e permette di “atterrare” direttamente
a Pragelato, chiudendo poi l’anello con una
serie di sentieri e sterrate lungo il fiume che
consentono di tornare alle auto senza praticamente toccare asfalto. Anche stavolta la
partecipazione è molto numerosa (23 iscritti)
anche se il meteo non è bellissimo, ma riusciamo comunque ad evitare la pioggia….unico
neo, l’incontro con centinaia di motociclisti,
alcuni dei quali non proprio così educati.
L’ultima uscita prima della pausa agostana è

S

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.
Il 2017 è stato un anno di grandi soddisfazioni per il nostro gruppo; il meteo
ci ha sempre accompagnati e abbiamo
potuto fare tutte le gite previste, quasi
sempre con tempo bello e sole. Inoltre,
c’è stato un vero e proprio boom di
partecipazione rispetto agli anni scorsi,
con parecchie uscite nelle quali erano
presenti oltre 20 persone.
L’esordio stagionale è stato all’inizio di
Aprile con una bella uscita sulle colline del
Monferrato, con partenza e arrivo a Vignale
e ben 15 partecipanti. Giro facile e tranquillo
in una piacevole giornata primaverile, particolarmente adatto per riprendere confidenza
con la MTB dopo il periodo invernale.
Ad inizio Maggio è la volta del Pinerolese, con
una bella escursione che ha come meta Casa
Canada, rifugio molto frequentato da chi va
ad arrampicare a Rocca Sbarua. Si tratta di
un giro con parecchi saliscendi ed una bella
discesa divertente e non particolarmente impegnativa, che si svolge tra splendidi boschi.
Una decina i partecipanti, che non si sono
fatti intimorire dalla pioggia del giorno precedente.
È quindi la volta di una facile escursione tra
le campagne del vercellese, tra risaie e cascine, passando per il Bosco della Partecipanza.
Nonostante il clima caldo e umido i 17 partecipanti hanno apprezzato la gita anche sotto l’aspetto culturale, grazie anche alla visita
guidata all’Abbazia di Lucedio.
A fine Giugno è prevista la prima gita in quota
della stagione; andiamo in Val Maira, per l’esattezza al Monte Cornet. La partecipazione
è da grande occasione (23 iscritti!!!), e in effetti la gita è veramente spettacolare, sia per
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uno dei must per qualsiasi biker…
torniamo in Val Maira per il tour
del Monte Bellino, che consente di
toccare una cima a quasi 3.000 metri con soli 10 minuti di portage. La
giornata è fantastica e con temperatura perfetta. Stavolta non siamo
in tanti (12 iscritti), ma la difficoltà
della gita fa una certa selezione…
La salita è lunghissima e, pur non
avendo grandi pendenze, alla lunga
si fa sentire. Dopo la doverosa sosta
sulla panoramicissima cima, affrontiamo la discesa, che è lunghissima
e spettacolare, quasi tutta ciclabile e in un
ambiente grandioso. Per non farci mancare
nulla, chiudiamo con un lungo traverso che
ci permette di evitare completamente l’asfalto, al prezzo di quasi 200 metri di dislivello
supplementari, che a qualcuno rimangono
un po’ indigesti…
Alla ripresa dopo le vacanze sarebbe la volta
del Passo della Mulattiera, ma stavolta il meteo ci mette lo zampino e quindi gli organizzatori decidono di volare più basso e all’ultimo momento trovano una gita di ripiego
in bassa Val di Susa. La meta scelta sono Le
Combe, sopra Bussoleno; salita quasi interamente su asfalto e discesa su un bel sentiero
nel bosco. Nonostante il clima quasi autunnale siamo comunque in 10, e si mette a piovere quando ormai siamo arrivati alle macchine…tutto è bene quel che finisce bene!!!
Il successivo appuntamento ci porta alla scoperta di un angolo poco conosciuto a due
passi da Torino, la Val Malone. Grazie ad un
eccellente lavoro, sono stati recentemente recuperati e segnalati diversi sentieri e
quindi la zona si presta particolarmente alla
MTB…non si raggiungono quote elevate e
il dislivello non è eccessivo, ma il percorso
prevede parecchi saliscendi e alcuni tratti
in discesa decisamente impegnativi…non
siamo in tanti (“solo” in 8), ma decisamente
soddisfatti.
Ad Ottobre è in programma la classica 2 gior50

ni, che quest’anno abbiamo deciso di fare in
Liguria, ed in particolare nella zona di Diano
Marina. Considerando anche la sistemazione
a prezzi decisamente contenuti, si rivela un
successone, con ben 25 partecipanti (anche
se a pedalare siamo “solo” 17). I due itinerari
scelti, uno tra Diano Marina e Cervo e l’altro
sopra Andora, si rivelano impegnativi ma
molto belli e vari, con degli scorci spettacolari sul mare. In particolare, il giro sopra Andora che ricalca il percorso di una gara di MTB,
è veramente spettacolare!!! Giusto per non
farci mancare niente, approfittiamo delle
temperature decisamente miti per un ultimo
bagno fuori stagione…
La conclusione della stagione è al lago di
Candia, con un giro bellissimo che si svolge
in buona parte su sentieri facili e molto divertenti e che attraversa i vigneti dell’Erbaluce. Anche questa volta, nonostante il tempo grigio, la partecipazione è massiccia (17
iscritti); a fine giro, per festeggiare la fine della stagione, facciamo una ottima merenda in
un ristorante con vista lago.
Mai come questa volta mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno dedicato un po’
del loro tempo per organizzare le gite sociali,
scegliendo sempre percorsi bellissimi e non
molto famosi, consentendo così a chi ha partecipato alle nostre gite di esplorare angoli
sconosciuti delle nostre belle vallate…ci vediamo il prossimo anno!!!
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ettari di boschi. Fa effetto pensare che alcune di queste zone pochi mesi fa sono state
teatro delle nostre uscite ed ora sono praticamente distrutte e chissà per quanti anni
rimarranno inaccessibili…
Luca Belloni
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P.S.: alla gioia per questa splendida stagione appena conclusa e che ci ha dato tante
soddisfazioni fa da contraltare la profonda
tristezza per l’impressionante serie di incendi che hanno devastato le nostre montagne
nel mese di Ottobre distruggendo migliaia di
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TMR MTB - SEI GIORNI INTORNO AL MONTE ROSA

S
O
C
I
A
L
I
2
0
1
7

51

À

la funivia per la Testa Grigia tra le perplessità degli addetti agli impianti e ci siamo uniti
a Giampiero e Lorena saliti direttamente da
Breuil. Unico giorno di tempo incerto al pomeriggio.
3° giorno - Dedicato al divertimento: due
discese su Zermatt. La prima salita in bici e
la seconda dal Gornergratt, raggiunto con
la storica cremagliera; 1400 metri di discesa
su sentieri a volte scorrevoli, a volte tecnici,
ma sempre caratterizzati da panorami di primordine su tutto il versante nord del Monte
Rosa e sul Cervino.
4° giorno - La peggior discesa del giro,
evitabile con la funivia di Macugnaga, ma
“giustamente” abbiamo voluto provarla... Al
mattino, dopo aver salutato Giampiero, Lorena
e Sara (che son tornati
in Italia chi col treno, chi
con la funivia del Teodulo) siamo partiti in discesa verso nord come
se fosse stato un punto
di non ritorno... L’unico
inconveniente si è verificato qui: dopo pochi
minuti un’auto è andata
addosso al Guido, ma
senza conseguenze... Un
inizio
incoraggiante!!!
Usufruendo delle navette abbiamo fatto tappa
nella bella conca di Saas

T

buon intenditore poche parole… ovvero
il tour del Monte Rosa in mountain bike!!!
L’ estate scorsa io e il mio amico Guido “Apo”
ci siamo cimentati in questa impresa... ”a
sorpresa”. Infatti, dall’idea del tour del Monte
Rosa in progetto da qualche anno, ma scartata per la dura tappa Macugnaga-Alagna,
siamo partiti per fare “solo” andata e ritorno
a Zermatt dalla val d’Ayas con gli amici Giampiero, Lorena e Sara. Ma una volta a Zermatt,
Guido ha avuto l’ispirazione per chiudere il
giro. E l’abbiamo fatto!!! 5 giorni + 1 di pausa
dedicato al Gornergratt... che ne vale veramente la pena per il panorama e la discesa.
1° giorno - Partenza da Venaria per la val
d’Ayas e tappa S.Jacques/Cheneil passando
per il colle di Nana. Forse
la discesa ciclisticamente
più bella fino al caratteristico borgo di Cheneil,
dove non arrivano le automobili.
2° giorno - Un’esperienza indimenticabile: discesa dalla Testa Grigia
sul ghiacciaio del Plateau Rosa... senza nulla
togliere comunque al
sentiero che scende fino
a Zermatt; molto bello anche questo, da un
punto di vista ciclistico.
La loquacità del Guido ci
ha permesso di prendere
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avevo già fatto quello del Gran Paradiso, e
Guido ne ha già parecchi nel suo curriculum) per l’impegno fisico, le difficoltà delle
discese, i panorami, l’unicità della discesa sul
ghiacciaio, ma difficilmente viene voglia di
rifarlo... Certe cose si fanno solo una volta e
poi bisogna pensare ad un altro tour per il
prossimo anno...
Marco Giordanino
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Fee e poi spinta (portage) fino al passo del
Moro.
5° giorno - Il massacrante colle del Turlo:
spinta per circa 1300 metri di dislivello, ma
la discesa praticamente tutta ciclabile fino
ad Alagna. Il sentiero è una bellissima mulattiera militare da entrambi i versanti.
6° giorno - Chiusura del giro con poca salita
pedalata: 3 impianti di risalita su 4 presi per
scavalcare le due ultime vallate e... finale EC
per chiudere il giro in crescendo. Arrivo su
Saint Jacques dal rifugio Ferraro per un sentiero quasi “trialistico”.
Meteo sempre favorevole e logistica ben
organizzata; abbiamo sempre dormito nelle
strutture di fondovalle per evitare di appesantire troppo gli zaini, anche se toglie un
po’ il fascino della montagna. Alcuni lo fanno in senso antiorario, ma secondo noi le discese sono più godibili in questo senso.
Per concludere, un “giretto” di alto livello (io
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#cicloturismo#bikepacking
#gravel#adventure#eventi
#escursioni# fatbi ke
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#e-bike#noleggio#club
#outdoor#viaggi
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Via Cervino, 19/B
Rivoli (To)
www.ciclocentrico.cc
info@ciclocentrico.cc
tel. 011 1950 9338
cell. 3471637828
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Alpinismo giovanile
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UN ANNO PIENO DI ATTIVITÀ
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In una splendida e fresca giornata di fine
maggio, una bella passeggiata naturalistica
nel vallone dell’Azaria nel Parco del Gran Paradiso ci ha permesso di osservare da vicino piccoli (girini) e grandi animali (camosci)
nonché la variopinta
flora alpina ed alcuni
fenomeni geologici.
Finita la pausa estiva, si
è ripreso con la giornata dello sport, dove sul
nostro masso, hanno
provato l’ebrezza di salire una parete in tutta
sicurezza bambini e ragazzi (soci e non) grazie
a molti volontari (a loro
un caloroso ringraziamento). È stata comunque l’occasione di invitare molti
neofiti alle due uscite settembrine per i baby climbers.
Bene la prima uscita di arrampicata in quei di Traversella, dove abbiamo dovuto spartirci le vie con
altri Cai ed altri ragazzini ed alla
fine dopo pranzo un po’ di pioggerellina ci fa desistere dal continuare. Il bell’ambiente ci aveva
comunque accolti alla mattina

À

inalmente quest’anno riusciamo
a fare l’uscita ai fossili ed in quei
di Buttigliera d’Asti riuscendo a galvanizzare un disceto gruppo di giovani sul passato delle nostre colline
ed ammirando ostriche, capesante,
turritelle e grandi bivalve, tutti si
sono divertiti.
L’uscita in MTB, in una giornata uggiosa, ha spaventato i più, ma comunque, fra i massi erratici di Pianezza e dintorni, si sono cimentati i
più coraggiosi, terminando la gita con una
merenda alla casa dei fantasmi fra l’ululare
dei cani e rumori sinistri.
Quest’anno la grotta scelta è stata quella di
Rio Martino in quei di Crissolo, con una folta
partecipazione (perfino il
Presidente) che ci ha fatto
percorrere il quasi Km di
galleria sino alla cascata
del Pissai, dove la nebulizzazione della caduta d’acqua ha risvegliato istinti
esplorativi e qualche impavido ha seguito Manlio
in percorsi alternativi.
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con una piccola grandinata per ricordarci
la nota umidità di questa valle. La seconda uscita ci vede andare alla Balma al colle
del Lys, dove esploriamo alcuni settori della
nota palestra. Tutti i bambini si sono cimentati ed una volta finito per loro il divertimento abbiamo appeso quasi tutti i genitori alle
pareti. La giornata si è conclusa con un bel
momento di convivialità.
Per la castagnata andiamo in quei di Grange
della Valle dove, con l’aiuto della casa vacanze Viberti messaci gentilmente a disposizione dagli amici del Cai di Rivoli, abbiamo fatto una lauta mangiata di polenta per finire

con le castagne che abbiamo
arrostito con qualche difficoltà (ci siamo dimenticati i cavalletti) che ha impegnato un
nutrito gruppo di datati a trovare la soluzione idonea. Non
sono mancati, nella calda giornata autunnale, l’escursione
mattutina per grandi e piccini
in compagnia dell’’esperto’’
che, con un giro ad anello sul
sovrastante pianoro, ci ha ben
invogliati alla mangiata. Dopo,
con la pancia piena, il via ai
giochi per i bambini a cui si sono uniti alcuni
genitori. E per concludere il tiro alla fune con
la partecipazione di tutti, grandi e piccini.
L’ultima gita si è svolta in una fredda e ventosa ma tersa giornata di novembre all’anello degli Alboni in Val Grande di Lanzo, dove
un nutrito gruppo di partecipanti ha potuto
vedere splendidi boschi nei quali emergevano spettacolari pinnacoli rocciosi ben noti
agli arrampicatori.
Vi aspettiamo numerosi al corposo programma 2018.
La commissione dell’A.G.

CAMPO ESTIVO AL RIFUGIO LA BALMA

S

e digitiamo su un qualsiasi motore
di ricerca “La Balma”, tra i vari risultati
comparirà certamente “rifugio situato nel
comune di Coazze, in Val Sangone, nel gruppo dell’Orsiera-Rocciavrè delle Alpi Cozie, a
1986 m slm”, ma se chiediamo ai nostri giovani Soci, Alice, Andrea, Arianna, Riccardo e
Simone, che cosa è stata per loro “La Balma”,
ovvero i cinque giorni che hanno trascorso
lassù lo scorso luglio assieme ad altri bambini della loro età ed agli animatori, certamente inizieranno col dire che si sono divertiti
54

un mondo, che hanno fatto una bellissima
caccia al tesoro, che sono saliti in cima al Robinet ed al Rocciavré, che hanno fatto degli
scherzi pazzeschi agli animatori, che mangiavano la polenta con la marmellata, che…
che… che… Tutte cose utili ed interessanti,
ma che alla fine non ci permettono di capire com’è organizzato questo campo, gestito
dal CAI di Coazze, e che cosa si fa esattamente. Abbiamo così deciso di intervistare Alice,
la veterana del gruppo, con ben sei partecipazioni all’attivo.
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un piccolo bivacco. Si pranza tutti insieme e
poi si torna al rifugio, dove c’è un momento
molto simpatico: viene data a ciascuno una
bacinella e tutti insieme ci laviamo i piedi
stanchi per la camminata.
Il giovedì andiamo verso la punta Pian Real,
dove facciamo la divertentissima battaglia
con le cerbottane: i proiettili sono ceci o fagioli e si gioca tutti contro tutti. La sera, invece, inizia la notte degli scherzi, animatori
contro ragazzi. Per esempio, una volta un
ragazzo si è svegliato in cucina perché, mentre dormiva, la sua brandina con lui sopra è
stata portata lì dagli animatori. Altre volte
qualcuno si trova dei disegni
sul viso oppure della farina nel
saccolenzuolo. Quest’anno, per
vendicarci degli scherzi ricevuti,
noi ragazzi abbiamo sostituito
lo zucchero con il sale agli animatori.
Il venerdì mattina c’è la caccia al tesoro: ad ogni squadra
vengono forniti degli indizi per
raggiungere dei posti o delle
persone, che a loro volta danno
degli indizi. Con questi si completa una mappa, che dà poi
diritto a dei punti, che contribuiscono alla classifica finale.

À

D. Ci racconti qual è il programma della settimana, giorno per
giorno?
R. Il lunedì mattina si sale tutti
assieme al rifugio in circa tre ore.
Arrivati lassù, ci vengono assegnati i posti nel dormitorio. Il
pomeriggio è dedicato al gioco.
Il martedì si sale ai laghi (Soprano e Sottano, poco sopra al
rifugio ndr), si gioca nei prati e
si consuma il pranzo al sacco.
Qualche animatore fa anche il
bagno, ma l’acqua è fredda e
sulle sponde c’è fango, per cui
l’idea non è poi così invitante…
Il mercoledì è il giorno della gita più lunga: si
va tutti al Robinet e poi, chi vuole, prosegue
fino al Rocciavrè. Per il Rocciavré bisogna
fare attenzione perché il sentiero è esposto,
ma gli animatori mettono delle corde fisse e
aiutano i ragazzi a salire. Da lassù il panorama è bellissimo perché si vede dal Monviso
al lago del Moncenisio, ma anche la salita
merita perché si vedono tanti stambecchi, a
volte anche famigliole con i cuccioli. Essendo nel parco Orsiera-Rocciavrè, gli animali
sono abituati all’uomo e si avvicinano molto.
Al ritorno si raggiungono gli altri al Robinet,
dove c’è una chiesetta molto bella con vicino
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R. Non tanto perché siamo impegnati a giocare, comunque i genitori possono chiamare alla sera al telefono del rifugio e la chiamata è molto attesa.
D. Si mangia bene?
R. Sì, le cuoche cucinano benissimo; ricordo
specialmente il polpettone che viene fatto
per il pranzo al sacco del giovedì.
D. Come ti trovi con gli animatori e con gli
altri ragazzi?
R. Gli animatori a volte sono severi ma sono
simpatici e ci aiutano. Con tanti ragazzi ci si
conosce dagli anni precedenti ed è sempre
un piacere ritrovarsi, mentre i nuovi si inseriscono senza problemi nei gruppi.
D. Il prossimo anno tornerai a La Balma?
R. Spero proprio di sì. Tutti gli anni non vedo
l’ora che inizi il campo.
Marco Mattutino
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I MIEI PRIMI 3000
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Dopo pranzo viene proclamato il vincitore
del campo e poi i genitori arrivano per portare gli zaini e… si torna a casa.
D. Hai parlato di una classifica, ci sono dei
gruppi o è una classifica individuale?
R. Ogni anno il campo ha un tema. Quest’anno era la storia, altre volte i super eroi od i
cartoni animati.
Il tema serve per dare i nomi ai gruppi ed
ispira i giochi che si fanno.
La classifica è per i gruppi, ma il premio finale, che di solito sono delle caramelle, viene
dato a tutti.
D. Voi contribuite in qualche modo alla vita
del campo?
R. Sì, al mattino ed alla sera i ragazzi a turno
apparecchiano e sparecchiano, e poi teniamo in ordine il posto dove dormiamo.
D. Non sentite la mancanza dei genitori?

opo tanto tempo
che chiedevo ai
miei genitori di salire
sul Rocciamelone, finalmente, quest’estate mi
hanno accontentato.
In una bella giornata di
sole, siamo saliti sullo
Chaberton (3131 m) per
allenarci. È stato molto
impegnativo salire, anche perché ero appena
tornato dal mare. Sono
arrivato in cima stravolto ma allo stesso tempo
contento di aver raggiunto il mio primo 3000.
La settimana successiva, domenica 16 luglio,
siamo saliti sul Rocciamelone (3538 m). Que-
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sta volta eravamo con
degli amici: Riccardo,
Vittoria, i loro genitori
e un loro amico. Non è
stato tanto faticoso, per
me, anche se ogni tanto
gli adulti ci dovevano incoraggiare a proseguire.
Quando siamo arrivati
in cima ero felicissimo e
contentissimo!
La bella giornata ci ha
permesso di avere una
magnifico vista sulle
montagne.
Ho, finalmente, realizzato il mio sogno!
Il mio prossimo obbiettivo è quello di salire su
un 4000. Spero presto!
Alberto Borelli
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UN ANNO DI SERATE AL CAI PIANEZZA

0

7

Attività sociali
ltre alle riuscite Serata Ultratrail (ospite Marco Olmo) e Serata MTB (ospite
Paola Gianotti), di cui è stato scritto a parte,
sono state numerose le serate proposte ai
soci nel 2017. Le riepiloghiamo.
Venerdì 3 Febbraio: “Serata Aquilotti” – Serata di festa nel salone della Biblioteca per
la presentazione ai soci del nostro nuovo
Istruttore Regionale di Scialpinismo Andrea
Rizzi e la consegna degli “Aquilotti” ai Soci
XXV.li. Fra letture e immagini, abbiamo cantato tutti insieme accompagnati dalle chitarre di Renato e Roberto.
Giovedì 24 Febbraio: “Serata fotografica” –
La serata dedicata alla foto naturalistica ha
avuto nostro gradito ospite il fotografo Federico Milesi che ci ha mostrato i suoi scatti
naturalistici con quattro video dal titolo “Le
stagioni della natura in Val di Susa”.
Giovedì 9 marzo: “Nepal, gemma dell’Himalaya” – Ci ha intrattenuti ed incantati
(con la sua profondissima conoscenza del
Nepal) Alessandro Zuzic, direttore responsabile Amitaba.
Giovedì 23 marzo: “Assemblea sezionale”
– Consueto appuntamento “istituzionale”
della vita della Sezione. Nell’ambito dell’Assemblea sono stati presentati ed approvati i
bilanci Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 e
fatto il punto sulla sezione.
Giovedì 13 Aprile: “Serata ambiente: l’impronta ecologica” – Manlio Vineis ci ha spiegato come, con semplici azioni giornaliere,
ognuno di noi può rendere più leggera la
propria impronta ecologica, prima che questo nostro mondo sia schiacciato dai nostri
sprechi e rifiuti!
Giovedì 27 Aprile: “Serata ambiente: sviluppo turistico e salvaguardia ambientale” – I
nostri ospiti Luca Giunti (Guardiaparco Orsiera-Rocciavrè) e Massimo Manavella (Pre-
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sidente AGRAP Piemonte) hanno duellato
su questo significativo tema (articolo in altra
parte dell’annuario).
Giovedì 11 Maggio: “Azzorre: le isole fiorite” – Reportage di viaggio a cura del socio
Mario Alpinisti.
Giovedì 25 Maggio: “Serata Alpinismo” –
Ospite della serata l’alpinista alpignanese
Vareno Boreatti che ci ha presentato il filmato “82 x 4000” nella quale ha raccontato
la sua salita a tutti gli 82 4000 delle Alpi: un
obiettivo perseguito con tenacia ed infine
raggiunto.
Giovedì 15 Giugno: “La via Francigena” – Le
esperienze dei nostri soci sul cammino devozionale che attraversa l’Italia da Nord a Sud.
Giovedì 30 Giugno: “Memorie e cronache di
confine” – Lo scrittore Fabrizio Arietti ci ha
presentato il bel filmato di Renzo Pierantoni,
tratto dal suo libro, che racconta le vicende
storiche del Moncenisio dal 1933 al 1966. Divertente e a tratti anche commuovente.
Giovedì 6 Luglio: “Laddak e Bolivia”. Fotodocumentario dei loro viaggi presentato dai
soci Marina Gallo e Gianni Panero.
Giovedì 20 Luglio: “W di Walter” – Proiezione del film dedicato da Rosanna Podestà alla
memoria dell’amato e grandissimo Walter
Bonatti.
Giovedì 14 Settembre: “Sulla via della seta:
Uzbekistan e Turkmenistan” – Reportage di
viaggio del socio Fernando Genova. Molto
apprezzato.
Giovedì 28 Settembre: “Serata Ultratrail”.
Con Marco Olmo (in biblioteca).
Giovedì, 27 Ottobre: “Serata MTB“ – Con Paola Gianotti (in biblioteca)
Tutte le serate hanno avuto un ottimo successo.
La Commissione Spettacoli
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possono conoscere, percorrere come fa il
montanaro camminando con un passo mai
più lungo della gamba, e poi si possono correre. E lui ci prova. Un disastro. Oggi racconta divertito la sua prima corsa nel cuneese,
in casa. Da Robilante a Piaggie sono 600
metri di dislivello. S’impegna a fondo. Arriva
sesto su sette concorrenti, solo perché il forestiero sbagliò sentiero! Dopo quell’amaro
traguardo che gli mostrava la dura realtà,
gli rimanevano soltanto due possibilità: o
smettere o continuare a correre. Comunque
questo è il suo inizio promettente perché
già nel 1977 arriva a metà classifica nella
Cuneo-Castelmagno. Aumentando la distanza migliora la classifica. Da quegli inizi
incerti non ha più smesso di correre, anche
se lui ha cominciato quando gli altri abbandonano per l’età. Si cimenta con lo sci di
fondo prendendosi un buon piazzamento
alla Marcialonga del 1980 che però lascia
insieme al passo classico quando tutti ormai passano allo skating. Con gli sci ai piedi porta a casa la prima vittoria di prestigio
nel 1985 all’età di trentasette anni alla “Tre
rifugi” di scialpinismo in Val Pellice in coppia con Dario Viale. Insieme
corrono senza divisa e si
distinguono come i primi
atleti a vincere non appartenenti a gruppi militari.
Nei dieci anni successivi
continua a correre, anche
per la Comunità Montana
Val di Susa, continua a lavorare, si sposa, diventa
vegetariano, e si immerge
nei suoi bellissimi panorami poi un giorno, nel febbraio del 1996 riceve una
telefonata. È il suo vecchio
compagno della Tre Rifugi
che gli chiede di sostituirlo
nella “Marathon des sables”

T

S

erata Ultra venerdì 28 settembre 2017
anche per la sezione CAI di Pianezza.
Nella sala gremita della Biblioteca Comunale un centinaio di persone ha accolto con
interesse, curiosità e simpatia l’ospite speciale: Marco Olmo. Non è stata la solita serata di approfondimento tecnico di alcune
classiche discipline di montagna che il CAI
offre ai suoi soci e amici perché, se anche
la disciplina proposta era di quelle toste,
l’ULTRATRAIL ovvero corse estreme di lunga
durata, il protagonista è un personaggio di
fama e prestigio internazionale.
Olmo è anche autore di alcuni libri* in cui si
raccontano le vicende della sua vita sportiva ma soprattutto uno stile di vita e la passione più grande riassunta in quella parola
che soltanto a pronunciarla dà l’idea del
movimento: correre.
E correre è stata la nuova vita di Olmo cominciata a ventisette anni. Nel giugno del
1975 ha un incidente di moto e finisce all’ospedale con un piede rotto. Immobile su un
letto d’ospedale guarda le montagne oltre
la finestra e in quella pausa immobile qualcosa si muove dentro di sé. Le montagne si
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INCONTRO CON MARCO OLMO
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in Marocco. Un’ultramaratona mai corsa prima. Una competizione di 240 km nella sabbia del deserto in completa autosufficienza
alimentare, che dura circa una settimana.
Solo tende e acqua dall’organizzazione. Tutto il resto dentro lo zaino. Con l’obiettivo di
arrivare almeno in fondo si può provare. Le
prime tappe sono incoraggianti. Le risposte
sono positive, certo si fa molta fatica ma l’obiettivo è a portata di mano. Al traguardo
finale è terzo assoluto! Qualcosa di più di
una bella soddisfazione. Non era soltanto la
linea del traguardo che aveva attraversato,
ma forse aveva oltrepassato un’altra linea.
La consapevolezza di aver trovato la sua
specialità. Le lunghe distanze erano fatte
per lui e per le sue corse. E così quella che
doveva essere soltanto una parentesi per
sostituire un amico era diventata la prima di
altre venti Mds. Olmo continua a correre in
giro per il mondo.
Nel 2001 (a cinquantatré anni) partecipa
alla BADWATER nella “Death Valley”, la valle
della morte. 220 km. NO STOP fino al Monte Whitney, in altre parole dal punto più
basso (-180 m.s.m.) al punto più alto (4418
mt) degli Stati Uniti, distanti in linea d’aria
circa 100 km. Risultato finale 28° su 80 concorrenti.
Nel 2003 è alla “DESERT CUP” in Mali. Percorre i 179 km. in 21 ore e 46” e si classifica 1°
assoluto.
Evita accuratamente le maratone cittadine
cosi diffuse ma senza paesaggio che per lui
è fondamentale e parte integrante del piacere di correre.
Sempre nel 2005 arriva al Giro del Monte
Bianco: 166 km e 9500 metri di dislivello.
Nel 2006 ripete l’ultra trail del M.B., “buca la
folla” e arriva primo.
In seguito confesserà: “capii, e lo capii per
sempre, che l’istante in cui si buca la folla è
quello che avevo aspettato per tutta la vita.
Un’emozione incredibile. L’emozione del
riscatto.” E così il perdente del “Mondo dei
vinti” di Nuto Revelli, il montanaro che per
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il miraggio dello stipendio e del posto fisso ha accettato di perdere la libertà e il suo
mondo è riscattato.
Olmo non si ferma a riposarsi sugli allori,
continua a correre.
Nel 2007 ritorna sulle pendici del Monte
Bianco con il n.1 stampato sulla maglietta.
Questa volta ci sono gli americani a sfidarlo
prima a parole in conferenza stampa minacciandolo di farlo “ a fette” e poi perdendosi
nelle retrovie della corsa tra le braccia dei
loro affollati team.
Poi qualcosa sembra incepparsi. Un dolore
alla gamba, un ritiro forzato, la stanchezza si
allunga come un’ombra della sera, assapora
la sconfitta del ritiro, la peggiore. Riesce a
prendersi ancora qualche soddisfazione ma
ormai sembra che l’ultimo traguardo è sempre più vicino.
Ancora Marathon des Sables, il suo deserto,
poi arrivare in fondo alla Toubkal Marathon,
la vetta più alta del Nord Africa, sempre in
Marocco, la RUN ICELAND in Islanda all’età
di sessantatré anni suonati per immergersi
ancora una volta nei paesaggi meravigliosi.
Infine nel 2011 partecipa a un 5000 metri in
pista e arriva ultimo e doppiato, ma riesce
a strappare l’ultima soddisfazione di averci
provato.
Olmo è un personaggio pubblico di poche
parole e così nella serata lascia parlare un
paio di video delle sue imprese più importanti. Offre all’uditorio qualche sua nota
personale come quella di voler continuare a
correre fino a settantacinque anni, della sua
scelta di essere vegetariano, di non aver mai
voluto manager a gestirlo perché si è sempre considerato manager di se stesso con
l’aiuto della moglie. La sua pignoleria per i
dettagli e la regola principe che gli fa dire
che se non conosci te stesso, i tuoi difetti,
non vai da nessuna parte. Rifugge dalla definizione di eroe, non vuole esserlo, e sceglie quella di persona normale.
Alla fine rimane la solita domanda che ciascuno di noi, seduto comodamente in pol-

“Correre è un po’ come volare”, 2009
“Il corridore. Storia di una vita riscattata
dallo sport”, 2012
“Il miglior tempo. Esercizio, alimentazione
e stile di vita per essere sani ed attivi a tutte le età”, 2016.

T

T

vita vissuta fino in fondo, ma senza lasciare
traccia.”
Ecco, la leggerezza ci dà coraggio.
A. G.
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trona, si fa quando vede e sente qualcun
altro che compie imprese eccezionali semplicemente correndo: chi te lo fa fare? La risposta di Marco Olmo è proprio quella che
temiamo: “Se vivere ha un senso, è proprio
nel continuo tentare di allargare i contorni.
Con impegno, fatica e sudore. Sempre un
po’ più oltre, sempre un po’ più in là. Ma in
un modo il più leggero possibile, come si
corre nel deserto. Ci si volta e le orme sono
già sparite. Ma uno sa di esserci stato. Una
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allora? In tutti questi anni ha sempre vissuto
lo sport con grande passione (arti marziali,
subacquea, alpinismo) e insieme ha sempre
viaggiato fino a quando ha deciso di trasformare le sue due passioni più grandi: il viaggio e la bicicletta. E allora il grande viaggio
si presenta all’orizzonte, non tanto per farlo,
ma con un obiettivo preciso. C’è un limite
da superare: 152 giorni. Prima di partire occorre fare i conti con tre condizioni perché

2

finito il 30 novembre 2014 con
una bella festa nella piazza di
Ivrea. Dopo cinque mesi di avventure intorno al mondo è finalmente tornata a casa con un bel record
mondiale in tasca. Il giro del mondo
l’ha fatto con la bicicletta entrando
nel Guinnes dei primati per essere
stata la prima donna ad aver impiegato meno tempo a effettuare il
giro del mondo in bicicletta: 29.595
chilometri in 144 giorni. Un’avventura che Paola Gianotti è venuta a
raccontare nella serata CAI di giovedì 26 ottobre 2017 presso la Biblioteca comunale davanti ad una folta
platea di soci e simpatizzanti. Tutto
era cominciato con una laurea di
economia e un impiego in una grossa società di consulenza finanziaria. Lo stipendio è buono e l’orario 9 -16 straordinari
no grazie anche, certo ci vuole impegno
per raggiungere i risultati, ma non è il futuro che desidera. Lascia e passa in proprio.
Fonda una sua società di organizzazione di
eventi culturali e sportivi per fare finalmente un lavoro “che mi piace”. Le piace sì ma
dopo quattro anni qualcosa ancora non torna. E questa volta è proprio lo stipendio. E
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tutto torni. L’organizzazione del team che
doveva accompagnarla, il finanziamento di
tutto il viaggio e ultimo non meno importante la preparazione fisica e psicologica.
La vera motivazione deve essere ben solida
per evitare il crollo. Dopo qualche mese di
preparazione tutto è pronto e finalmente si
parte. La piazza di Ivrea è imbandierata di
palloncini rosa per la festa dell’8 marzo. I
primi chilometri europei di Francia, Spagna
e Portogallo fanno da prologo. Non aveva
assolutamente idea di quello cui andava
incontro. Lisbona è stata il primo punto fermo, il momento in cui si è detta che poteva
farcela e allora leva l’ancora definitivamente per la grande avventura come aveva fatto qualche secolo prima il navigatore genovese. Dopo la traversata atlantica si riparte
dal fondo dell’America latina e si presenta
subito la prima grande fatica: il deserto di
Atacama con temperature da 45 a 55 gradi
a stremarla e il saluto dei camionisti, unici
esseri umani in circolazione, a rincuorarla e
darle il ritmo per non smettere di pedalare.
Dopo il continente sudamericano pieno di
difficoltà finalmente gli U.S.A. dove tutto
è bello passando di stato in stato immersa
in splendidi panorami. Il 16 maggio in una
giornata incredibile di sole ed euforia con
dieci giorni sotto il limite del record e il vento in poppa si ritrova nel buio più completo.
Un’auto improvvisamente la investe. Rottura della quinta vertebra cervicale. In seguito
i medici rivedono la situazione che non è
più così critica, ma ci vogliono 4/5 mesi di
riposo e di collare. Adesso si presenta forse
il tratto di strada più impegnativo. Ma qual
è il tratto poco impegnativo? Il tempo passa con l’aiuto dei medici, il conforto degli
amici e la cura di moltissimi messaggi che
arrivano continuamente. Uno in particolare, quello della mamma di Sebastiamo. Lei
faceva sorridere il suo bambino mostrando
ogni giorno il punto di arrivo della tappa.
Cercare il nuovo puntino sul mappamondo
era un gioco che non poteva interrompersi.
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Non c’era più il record del mondo in ballo
ma molto altro. Il 16 settembre, dopo quattro mesi di fermo, si rimette in sella e riparte
dal punto esatto dell’incidente. Il sogno non
era più di una persona, ma era diventato di
migliaia di persone.
Il viaggio riprende con l’Australia e poi l’Asia con tanti altri mille problemi. Ancora
un balzo per arrivare in Turchia a Istanbul
e poi sulla strada per risalire l’Europa attraverso la Grecia, l’Albania, il Montenegro, la
Croazia, la Slovenia e finalmente di nuovo
l’Italia. Rientra da est e va a Trieste perché
lì c’è un amico da salutare. Il piccolo Sebastiano. Un incontro unico. Ancora in sella
per concludere l’ultimo tratto. L’Italia viene
per ultima perché dopo aver attraversato
il mondo, restava ancora da attraversare
il paese più bello del mondo. Nel mese di
novembre pedala il suo giro d’Italia scendendo fino in Calabria per risalire su al nord
sulla strada del ritorno a casa. E una festa
continua con tante persone lungo il percorso che la abbracciano e la accompagnano
fino alla fine. Il 30 novembre piove e la temperatura è di soli cinque grandi e lei arriva
nella piazza di partenza nella sua Ivrea che
l’aspetta. È il momento in cui un grande
sogno è realizzato dopo un’esperienza di
vita incredibile. L’avventura si è conclusa
lasciandole una certezza che spiega ai suoi
ascoltatori: se abbiamo un obiettivo, piccolo o grande, lo possiamo raggiungere. Ogni
sogno è realizzabile.
Conclude così il suo viaggio che non è stato
soltanto di tanti chilometri in bicicletta, ma
anche un viaggio interiore percorso con se
stessa a pensare tutta sola per almeno 16
ore al giorno. Questo è il suo giro del mondo sognando l’infinito oltre a 29.595 km,
175.000 metri di dislivello, un’alluvione, tre
deserti, due terremoti, una guerra, 25 paesi
attraversati, 14 km di autostrade, 110 giorni
di vento e una multa per un italianissimo divieto di transito.
A. G.
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Nel corso del 2017, a livello sezionale il Direttivo ha avallato la proposta di dare impulso al
Gruppo Sentieri sezionale, di cui è stato nominato referente Guido Pettovello.
Per il 2018 sono previsti due appuntamenti:
la Giornata dei Sentieri organizzata dall’Intersezionale Valsusa Valsangone domenica
20 maggio, mentre per il 28 ottobre è stata
pianificata una giornata di attività sezionale
con intervento ancora da definire, oltre ad
occuparsi della pulizia periodica del Masso
Gastaldi. Le attività del Gruppo sono considerate “attività sociali” e quindi i partecipanti
coperti da assicurazione.
L’augurio è che il Gruppo Sentieri CAI Pianezza cresca negli anni in composizione e
attività effettuate: soci di buona volontà fatevi avanti!
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el 2015 su decisione del Consiglio Centrale è nata la Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC), per dare continuità
e impulso alle azioni precedentemente portate avanti dai Gruppi di Lavoro Sentieri e
Cartografia. La Struttura ha come scopo principale lo sviluppo dekle attività di sentieri e
cartografia da diffondere su tutto il territorio
nazionale. Nel 2016, si è formata la Struttura
a livello regionale (SOSECP), con Presidente Gino Geninatti (CAI Lanzo, notoriamente
sezione molto attiva nel campo della sentieristica). Ad inizio 2017 i nostri soci Giovanni
Gili e Guido Pettovello hanno preso parte ad
un corso base per Operatori Sentieristici CAI.
Si ricorda che a livello sezionale i soci Mario
Bertini ed Erika Bianchi hanno la qualifica di
“Rilevatori Sentieri”.
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GRUPPO SENTIERI CAI PIANEZZA
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i soci più giovani e di attirare nuovi potenziali
soci, è aperto a nuove adesioni e si pone come
obiettivo di proporre e organizzare tutta una
serie di attività rivolte ai soci più giovani della
sezione. Il Gruppo potrà ovviamente aderire
alle attività sociali della sezione e, allo stesso
tempo, potrà avere una propria autonoma
programmazione di attività (che dovrà essere
approvata dal Consiglio sezionale). Come previsto dalle linee guida dettate dalla Sede Centrale, il Gruppo Juniores deve avere uno o più
referenti (nominati annualmente fra i giovani
del gruppo), i quali avranno il compito di “interfacciarsi” con il Tutor/Coordinatore, indicato dal Direttivo, che si occuperà di agevolare
i giovani nelle attività proposte, fungendo da
tramite con le varie componenti della Sezione
ed il Direttivo, per esporre eventuali necessità
del Gruppo o per proporre attività.
Matteo Cinus e Riccardo Piovano

A

a sede centrale del Club Alpino Italiano ha
deciso che, dal 1° gennaio 2016, ogni Sezione ha facoltà di istituire al proprio interno
il cosiddetto Gruppo Juniores, rivolto ai soci
con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (a livello sezionale si sarà più flessibili, aprendo all’
adesione anche ai soci con qualche anno in
più). Così giovedì 7 settembre c’è stato il primissimo incontro tra il Presidente, Giovanni
Gili, e alcuni Soci Juniores, potenziali destinatari e interessati, per fare il punto della situazione, capire la fattibilità e, successivamente,
le eventuali modalità di costituzione e organizzazione del gruppo, anche in ragione del
discreto numero di iscritti Juniores della sezione. Così giovedì 19 ottobre si è svolta la prima
vera e propria riunione del Gruppo Juniores
della sezione CAI di Pianezza, dove sono state
“raccolte” le prime idee e proposte di attività.
Il Gruppo, che si pone l’ obiettivo di aggregare
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NASCE IL GRUPPO JUNIORES AL CAI PIANEZZA
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n una bella giornata di
sole domenica 15 ottobre ha avuto luogo la tradizionale castagnata, che
“simbolicamente”si identifica come fine attività estive.
Più che buona la partecipazione (qualcuno ha fatto un
conto?!) ed in linea con gli
ultimi anni. Ci siamo ritrovati verso le 10 a Grange della
Valle di fronte alla Capanna
Viberti (che il CAI di Rivoli ci
aveva “prestato” in caso di
maltempo).
Al mattino un folto gruppo
di grandi e meno grandi ha
percorso il breve anello attorno al rifugio
Mariannina Levi, seguendo attentamente le
spiegazioni di Manlio.
Polenta e castagne per tutti, in attesa dei
giochi pomeridiani, svoltasi nel pratone di

fronte ai fabbricati della Colonia Viberti.
Giochi come sempre magistralmente organizzati e condotti da Nadia per la gioia ed il
divertimento dei numerosi bambini e ragazzini presenti.
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CASTAGNATA A GRANGE DELLA VALLE
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PRANZO SOCIALE AL RIFUGIO SELLERIES

G

rande ospitalità al Rifugio
Selleries (Roure, Val Chisone) dall’amico Massimo Manavella per il “rito” del pranzo
sociale, domenica 29 ottobre:
un paio di settimane di anticipo rispetto alla collocazione
classica per poter raggiungere
il rifugio in auto, prima della
chiusura invernale della strada, prevista per fine ottobre.
Sarà per la paura degli incendi,
sarà per la distanza: sta di fatto
che l’appuntamento prandiale ha avuto quest’anno meno partecipanti
del solito. Ad ogni modo i 37 partecipanti

64

hanno all’unanimità apprezzato (e sbaffato)
quanto portato in tavola!

Serate a tema
25 Gennaio Giovedì - Sede CAI
IL CAPOGITA NELLE ATTIVITÀ SOCIALI CAI

1 Febbraio Giovedì - Sede CAI

SERATA SCIALPINISMO – (CON OSPITE ESTERNO)

8 Febbraio Giovedì - Sede CAI
DAM ELBRUS 2017

22 Febbraio Giovedì - Sede CAI

SERATA FOTOGRAFICA - (CON OSPITE ESTERNO)

15 Marzo Giovedì - Sede CAI

PROGRAMMA MTB 2018 E “PROJECTING ADVENTURE
CYCLING” (CICLO CENTRICO)

22 Marzo Giovedì - Sede CAI

ASSEMBLEA SEZIONALE ORDINARIA - PRESENTAZIONE
ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017
ELEZIONE NUOVO DIRETTIVO

29 Marzo Giovedì - Sede CAI
AUGURI DI PASQUA

12 Aprile Giovedì - Sede CAI

PROGRAMMA ALPINISMO/ARRAMPICATA 2018
E INCONTRO CON ISTRUTTORE NAZIONALE FILIPPO CIQUERA

26 Aprile Giovedì - Biblioteca

SERATA AQUILOTTI - PREMIAZIONE SOCI ANZIANI

24 Maggio Giovedì - Sede CAI

SERATA ALPINISMO - (CON OSPITE ESTERNO)

28 Giugno Giovedì - Sede CAI

SERATA STORICO-AMBIENTALE - (CON OSPITE ESTERNO)

19 Luglio Giovedì - Sede CAI
FILM DI MONTAGNA

13 Settembre Giovedì - Sede CAI
LE FOTO DEI SOCI: RICORDI D’ESTATE

27 Settembre Giovedì - Sede CAI
SERATA SOCCORSO ALPINO

11 Ottobre Giovedì - Sede CAI

SERATA AMBIENTALE - API: BIOINDICATORE?

25 Ottobre Giovedì - Sede CAI
SERATA MTB - (CON OSPITE ESTERNO)

29 Novembre Giovedì - Sede CAI

SERATA DI FINE STAGIONE CONCORSO FOTOGRAFICO

20 Dicembre Giovedì - Sede CAI
AUGURI DI NATALE

TUTTE LE SERATE SONO LIBERE, SALVO DIVERSA
INDICAZIONE CHE VERRÀ FORNITA IN CORSO D’ANNO.

