La spedizione è stata supportata logisticamente da alcuni Soci del C.A.I. Pianezza tra
i quali si è particolarmente distinto il Sig. Livio Martoglio (73 anni) che ha accompagnato tutta la comitiva nella prima tappa e si è poi adoperato con entusiasmo per portare del materiale al Colle delle Coupé ed al Colle della Croce di Ferro salendo infine
fino in cima al Rocciamelone per venire incontro alla spedizione che finalmente aveva
concluso la traversata della "cresta dell'acqua calda"!
È doveroso spiegare questo titolo un po' curioso al quale i Soci del C.A.I. Pianezza
hanno voluto ironicamente far riferimento. Da un vecchio articolo apparso sul notiziario del C.A.I. Pianezza "PERA MORA" si era lungamente parlato di questa bella cresta.
L'idea di percorrerla era balzata in mente a Silvio Perina che con caparbietà e meticolosità aveva coinvolto parecchi Soci del C.A.I. Pianezza fin dal lontano 1979. Nel 1985
fu pubblicata tutta la traversata compiuta ovviamente a tratti. Il progetto iniziale si chiamò giro alpestre della Val Susa. il "fatto curioso" avvenne con la pubblicazione su "La
Valsusa" n. 14 del 3 aprile 2003 che riportava una frase del primo cittadino di Torino, il
Sig. Chiamparino, in occasione di un anniversario del C.A.I. U.G.E.T. di Torino che si
svolse sul Monte Musine, simbolo della bassa Valle. La proposta diceva pressappoco
così:
"... facciamo insieme a voi, amici dell'U.G.E.T. un sentiero che parta da Case/effe e dal
Musine e arrivi fino in vetta a! Rocciamelone. Lo chiameremo Cresta Città di Torino... sarà
pronto per le olimpiadi del 2006 perché possiamo già contare sui necessari finanziamenti... "
II Signor Chiamparino ha scoperto l'acqua calda! Questo era il titolo del nostro articolo
pubblicato su "pera mòra" che è subito piaciuto ai nostri lettori, tant'è che i partecipanti a questa ultima fatica, partendo il giorno 6 settembre 2004 da Caselette hanno voluto mantenere ironicamente, ma senza spirito polemico, questo soprannome.
Prima tappa: Caselette-M. Rognoso passando per il Musine - M. Curt - Madonna della
Bassa (rifornimento acqua) - M. Arpone - Colle Lys (pranzo al Ristorante) e poi via!
Per guadagnare tempo. Bivacco in cima al Monte Rognoso avvolti nelle nebbie (difficile orientamento) dopo un dislivello di 2.250 metri in salita.
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Seconda tappa: M. Rognoso-Colle Portia passando dal Civrari (Cima della Croce) Colombardo (dove grazie ad un generoso sole possiamo asciugare tutti i nostri equipaggiamenti bagnati dalla nebbia e rifornirci di acqua presso il Santuario. Passando poi
per la Tomba di Matolda - Punta Grifone scendiamo al Colle Portia. Dislivello in salita
1.050 metri.
Terza tappa: Colle Portia-Colle delle Coupé (tappa della sete per l'assoluta mancanza
d'acqua lungo tutto il percorso) attraverso la Punta Adois - Punta Lunella - Rocca del
Forno - Punta Nonna - Grand'Uja - Coupé Trape e Colle delle Coupé.
Nota: le previsioni erano di proseguire fino al Colle della Croce di Ferro dove avremmo
trovato l'acqua ma la lunghezza di questa tappa ci ha suggerito di pernottare alla
casermetta diroccata di questo Colle delle Coupé, grazie ai rifornimenti e all'acqua
lasciati dai nostri Soci e dal buon Franco precedentemente.
Quarta tappa: Colle delle Coupé-Rocce Rosse (questa tappa non era prevista, ma l'oscurità ci ha fermati sulla penultima punta delle Rocce Rosse ed è stato giocoforza
bivaccare) passando per il Colle della Croce di Ferro - M. Palon - Passo Muret - Punta
Muret - Colle Brillet - Punta Brillet e Rocce Rosse. È molto triste vedere la conclusione del nostro giro sparire nell'oscurità della notte e pensando al ricovero S. Maria in
cima al Rocciamelone ad un tiro di schioppo, dover passare la notte seduti su una cengia al freddo sotto le stelle. Forse abbiamo peccato un po' di immodestia e la risposta
è giunta talmente fulminea che ognuno di noi ha pensato ad un castigo che si è poi rivelato, nonostante tutto, un'esperienza nuova che ci ha temprati e resi più amici. Dislivello
in salita e arrampicata 1.350 metri.
Quinto ed ultimo tratto: Rocce Rosse-Rocciamelone attraverso l'ultima Torre delle
Rocce Rosse ed altri rilievi sul tratto di cresta che consigliamo di percorrere integralmente; ogni tentativo di aggiramento può significare mettersi nei pasticci su un terreno
scosceso e franoso. Dislivello in salita circa 500 metri in totale.
Un sogno che si avvera, la felicità per le fatiche ormai finite, la gioia di chi ci è venuto
incontro, la consapevolezza di non aver compiuto una cosa eccezionale per gli altri,
ma solamente per noi.
In fondo gli alpinisti sono tutti un po' egoisti.
Germano

